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Premessa
Per una discussione su critica e totalità
Gabriele Fichera, Marco Gatto, Sabatino Peluso

Negli ultimi due anni, la nostra rivista ha avviato una riflessione
sullo statuto della critica letteraria e culturale, sul suo rapporto con i
fenomeni sempre più pervasivi di specializzazione e frammentazione
della vita sociale, e sui tentativi di resistere a una narrazione ormai
ufficiale che intende la ragione critica come un retaggio del Novecento o, molto più semplicemente, come un’operazione da modernariato
intellettuale.
Ci è parso utile, in questo orizzonte così problematico (perché, in
fondo, universalmente accettato come inaggirabile dato di fatto), ripartire dall’interrogazione sulla sopravvivenza del pensiero dialettico e
della categoria che, fra tutte, ha più subito gli assalti della svolta postmoderna (nelle sue molteplici versioni di Linguistic o Cultural Turn),
quella di “totalità”. Abbiamo pertanto chiesto a una serie di studiosi
(critici, filosofi, poeti, militanti) non già di riflettere sul destino della critica – nella convinzione che molto si sia scritto in merito e che la “crisi della critica” sia divenuta, troppo spesso, un vero e proprio genere
letterario –, quanto di produrre un ragionamento sulla revoca di certe
modalità di pensiero, sulla manomissione di un’eredità, quella dialettica, che si porta dietro il disfacimento più complessivo di un’idea di
emancipazione civile, sulla necessità di ribadire che la comprensione
(per non dire la trasformazione) dell’esistente passi da una profonda
consapevolezza del proprio agire teorico e politico.
A queste sollecitazioni hanno dato risposta gli interventi diretti, e
per questo di taglio breve, che abbiamo avuto occasione di pubblicare
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sul nostro «Giornale». Si tratta dei contributi di Cristina Corradi, Roberto Finelli, Roberto Fineschi e Stefano Ercolino, che qui ripresentiamo
nella loro forma originaria e che contengono, come una ouverture, i
temi sviluppati dai testi più estesi, sorti maggiormente “a freddo”, per
quanto esito di una discussione condivisa che si è protratta nel tempo. Luca Mozzachiodi, autore di un testo “a tesi”, dapprima pubblicato
sul «Giornale», ha inteso ad esempio arricchire le sue argomentazioni, anche sulla base del dibattito nel frattempo sviluppatosi: il saggio
qui presentato ne è l’esito finale. Lo stesso dicasi per le riflessioni di
Andrea Cavazzini, che, alla loro prima uscita, hanno suscitato non poche discussioni, contribuendo in modo assai fattivo al confronto. I testi
di Antonella Bisardi, Giorgio Cesarale, Paolo Desogus e dei curatori si
presentano come articolate ricognizioni dei problemi sollevati.
Se si deve obiettivamente constatare l’eterogeneità delle vedute e
delle traiettorie, si può tuttavia riconoscere che il nesso “critica-totalità” appare, almeno a chi è intervenuto, carico di significati e ricco di
implicazioni con (e per) il presente. La necessità di rileggerlo, ripensarlo, interrogarlo ulteriormente trova negli interventi non solo una semplice giustificazione di fatto, ma una più netta e complessa urgenza
teorica. Da questo punto di vista, il nostro auspicio può dirsi compiuto:
esso risiedeva più nella generazione di nuovi problemi che nella ricerca di risposte definitive.
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Critica, capitale e totalità
Roberto Finelli

Critica e totalità sono due categorie che entrano nella cultura moderna come intrecciate e inscindibili solo con la filosofia di Hegel. Già
Kant, com’è ben noto, aveva fatto della critica la modalità fondamentale di una filosofia che, rinunciando alle astrazioni di una metafisica
ontologica dell’Essere o della Realtà Oggettiva, indagasse di fondo le
strutture invarianti e trascendentali della soggettività. Ma è propriamente con Hegel che, a partire dalla tesi secondo cui «il vero è l’intero», la critica diventa fattore intrinseco della costruzione di una totalità,
giacchè solo attraverso il progressivo autotoglimento di visioni fallaci
e parziali si raggiunge la verità di un intero: attraverso cioè la dialettica
dell’autocritica e dell’autocontraddizione in cui non può non cadere
qualsiasi pretesa di un lato solo particolare o di una configurazione
parziale di valore come l’intero. Il finito si toglie da sé medesimo, perché, non riuscendo alla fin fine a coincidere e a consistere solo con sé
stesso, è costretto, per necessità interiore, a negarsi e a trapassare
in altro.1 La critica qui, ancor più che in Kant, non rimanda più ad alcun osservatore o giudice esterno ma è il giudizio che la realtà stessa
produce su sé medesima, in un’autonegarsi attraverso contraddizione,
che dovrebbe garantire insieme verità del sapere ed emancipazione
dell’agire. Solo che Hegel per dare continuità ai diversi passaggi dialettici ha dovuto forzare, almeno a mio avviso, la natura della negazione,
assolutizzandola e ipostatizzandola, fino ad estremizzarla in un purissimo negativo, che non nega alcunché di determinato fuori di sé, ma
Sulla genesi e la struttura di questa concezione hegeliana mi permetto di rimandare al mio Mito e critica delle forme. La giovinezza di Hegel (1770-1803) [1995],
Lecce, Pensa Multimedia, 2009.
1
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alla fine null’altro che il proprio negare. Estenuando, con ciò, il nesso
fondamentale genialmente istituito tra critica e totalità nella chiusura,
invece, di una metafisica immanente del nulla/negazione.
Marx ha accolto da Hegel tale definizione di critica intrinseca allo
strutturarsi totalitario della realtà secondo un fattore di universalizzazione, ma ha mutato radicalmente l’identità e la natura di tale soggetto
universalizzante. Infatti a differenza del Nulla/Negazione in cui si risolve l’Assoluto/Spirito di Hegel, Marx ha fatto soggetto a destinazione
totalizzante della vita e della società contemporanea il «Capitale». Das
Kapital è un soggetto a destinazione universalizzante perché è denaro,
quantità di ricchezza astratta che cresce su sé stessa, e che, per la
sua natura meramente quantitativa, ha in sé l’obbligo, pena il suo venir meno come capitale, di una valorizzazione e di una accumulazione
tendenzialmente illimitata. Questa natura intrinsecamente universale
del capitale – che Marx ha definito come il concetto del «capitale in
generale» – non è, ovviamente, come tutti i concetti e le dimensioni
universali, immediatamente percepibile, non può essere cioè oggetto immediato dei sensi. Tant’è che ogni singolo capitale si presenta
come capitale determinato, diverso da tutti gli altri capitali e, nella sua
particolarità, sempre materialmente immerso nella produzione di beni
economici specifici e differenziati. Eppure l’essenza interiore, invisibile e tendenzialmente universale propria del concetto di capitale, si
fa concreta e visibile attraverso la lotta e lo stimolo incessante della
concorrenza, che obbliga ogni capitale individuale a superare costantemente i suoi limiti. Della concorrenza da un lato con gli altri capitali
per l’espansione del mercato e la costante innovazione tecnologica e
con la classe lavoratrice dall’altro per condurla costantemente da sussunzione formale a sussunzione reale.
Comprendere il Capitale di Marx significa a mio avviso comprendere
la dialettica di astratto e concreto, di universale e particolare, di invisibile e di visibile, di interno ed esterno, di Uno e dei molti, che lo struttura. Significa cioè comprendere una dialettica che è in primo luogo di
essenza ed apparenza, per la quale la ricchezza astratta e a tendenza
di universalizzazione propria del capitale colonizza, saccheggia e svuota di autonomia il mondo del concreto ma nello stesso tempo lo utilizza come mondo della superficie per nasconderne, dietro un’apparenza
fatta di cose concrete e di liberi agenti individuali del mondo, la sua
essenza e costrizione di soggetto universale. Buona parte della complessa e varia tradizione dei marxismi sia del ’900 che contemporanei,
secondo la mia opinione, o non ha visto o ho ampiamente trascurato

4

n. 10 - 2021

CRITICA E TOTALITÀ

5

Critica, capitale e totalità

Anche per questa interpretazione del Capitale e dell’intera opera di Marx rinvio
ai miei testi: Astrazione e dialettica dal romanticismo al capitalismo. Saggio su Marx,
Roma, Bulzoni, 1986; Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino, Bollati
Boringhieri, 2004; Un parricidio compiuto. Il confronto finale di Marx con Hegel, Milano, Jaca Book, 2014. Ma cfr. anche C. Corradi, Marx e la realtà dell’astratto, in Ead.,
Storia dei marxismi in Italia, Roma, manifestolibri, 2005.
2
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tale tipologia di dialettica, di essenza ed apparenza, anteponendogli
la tradizionale dialettica della contraddizione, secondo la quale quella
capitalistica è una formazione storico-sociale destinata al superamento, visto che costringe all’espropriazione/alienazione una soggettività
lavoratrice, che non potrà che volere riappropriarsi di ciò di cui viene
privata.2
Ma sembra evidente che dialettica della contraddizione e dialettica
di essenza-apparenza rimandano a due assai diverse interpretazioni
della società nella quale viviamo e a due radicalmente diverse teorie
della soggettività storica in essa operanti.
La prima, la dialettica della contraddizione, quale canone classico
del marxismo-leninismo, vede come soggetto della storia moderna una
forza-lavoro la cui ricchezza umana, sociale ed economico-produttiva
viene alienata ed espropriata dal capitale fino a creare una scissura di
opposti non ulteriormente sostenibile (e dunque contraddittoria in sé
medesima) da quella soggettività fabbrile e produttrice dell’intero. La
seconda, la dialettica dell’astrazione, vede invece come soggetto il capitale e la sua pulsione a realizzarsi, attraverso il superamento dei limiti che incontra e lo svuotamento/colonizzazione del mondo concreto,
quale soggetto totale e totalitaristico della società, capace di plasmare
della sua logica monetario-accumulativa tutti i luoghi essenziali della
produzione e riproduzione sociale.
Nell’opera di Marx sono presenti, a mio avviso, entrambe le dialettiche, non conciliate né integrate, e questo ha causato e causa tuttora
profondi contrasti e confusioni interpretative. Ma per quello che qui
interessa dire, è alla seconda che appare opportuno rivolgersi per una
comprensione più adeguata del mondo contemporaneo e dello spazio
e della funzione, in esso, della critica.
La potenza del capitale come produttore e diffusore di un’astrazione
reale implica che corpi, menti, natura siano rese oggetti di una sussunzione reale: attraversati cioè e mediati da una logica unidimensionale
di riduzione a misura quantitativa e a criteri di commercializzazione e
scambiabilità. Ma sussunzione reale, in una dialettica non della contraddizione ma dell’astrazione, significa, come s’è detto, svuotamento dell’interiore e sovradeterminazione dell’esteriore, mortificazione
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dell’interno e celebrazione sovratono dell’esterno, in una dialettica appunto tra profondità e superficie, per la quale, come ha scritto assai
bene a suo tempo Fredric Jameson, rimangono del mondo concreto
solo delle silhouettes di superficie, che, con la loro apparenza luccicosa, occultano e mistificano la sostanza dell’essenza che le anima in
profondità.3
Ed è qui che si depone, in tale dialettica di interno/esterno, io credo, il significato più attuale della dottrina del feticismo di Marx, che
deve essere letto oggi non più come feticismo della merce ma come,
assai più propriamente, feticismo del capitale. Giacchè il feticismo della merce, com’è esposto dallo stesso Marx nel primo capitolo del Capitale, rimanda ad una dialettica della contraddizione, dove i soggetti
sono i produttori che, scambiando sul mercato, socializzano attraverso
cose e dunque reificano la loro socialità. Mentre il feticismo del capitale vede come soggetto il capitale medesimo e la sua produzione che,
attraverso lo svuotamento/superficializzazione del mondo, produce
l’apparenza di un mondo agito da liberi individui che lavorano e scambiano merci e beni concreti. Fino a produrre, a tutt’oggi, l’apparenza
di un lavoro informatico-cognitivo, che, anziché essere dipendente dal
programma delle macchine informatiche, sarebbe la messa in opera
delle funzioni più creativo-linguistiche dell’essere umano, ricco di tutte
le sue presunte potenzialità di creatura comune di genere e di transindividualità.
Ora, da tutto ciò consegue che il campo e la funzione della critica non può che collocarsi, precisamente, nello snodo tra essenza ed
apparenza, che è snodo propriamente di opposti, perché le strutture di relazioni asimmetriche e violente tra classi, proprie dell’essenza
capitalistica, si manifestano alla superficie come rovesciate nei loro
contrari, di relazioni di equivalenza, codificate dal diritto, tra individualità libere ed eguali, o, appunto, come nel caso delle nuove tecnologie,
l’uso comandato ed eterodiretto di lavoro mentale si manifesta come
attività, invece, creativa e linguistico-calcolante di una mente che ha
cessato di “lavorare”, ormai solo per comunicare e per elaborare solo
simboli alfa-numerici.
Del resto parlare del capitale come fattore storico-sociale a destinazione universale e totalizzante non può che significare che il capitale produca direttamente, con la sua medesima produzione economica, anche i contenuti della coscienza sociale generalizzata, ossia le
Cfr. F. Jameson, Postmodernismo. Ovvero, la logica culturale del tardo capitalismo [1991], trad. it. di M. Manganelli, Roma, Fazi, 2007.
3
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forme e i modi dell’apprensione conoscitiva del mondo. Lasciandoci
alle spalle gli arcaismi marxiani di struttura e sovrastruttura, insieme
a tutta l’impalcatura, da filosofia della storia a tesi predestinate, del
materialismo storico, ciò che qui va detto è infatti che il capitale si fa
fattore totalizzante di realtà quando con la sua produzione economica
è, insieme e senza mediazione alcuna: 1) produzione di beni e merci
atti a soddisfare bisogni; 2) produzione di plusvalore e di rapporti asimmetrici tra classi; 3) produzione di falsa coscienza e di forme generalizzate di ideologia.
Oggi con la sussunzione reale al capitale di esseri umani, valori d’uso e natura, con lo svuotamento del concreto da parte dell’astratto e
la superficializzazione del mondo che ne consegue, il capitale produce direttamente identità apparenti di soggettività, modi di conoscenza
legati alla superficie dell’esperire e modalità collettive di comportamento. Secondo quanto un autore, pure lontano dalla frequentazione
approfondita del Capitale di Marx come Antonio Gramsci, aveva ben
compreso nelle pagine di Americanismo e fordismo quando scriveva
che con la rivoluzione tecnologica di Taylor e la produzione di massa,
il capitalismo americano non aveva più bisogno della mediazione degli
intellettuali, per procurare consenso, perché produceva direttamente,
insieme ai nuovi beni di consumo, una nuova tipologia di soggettività
umana, con nuovi orientamenti morali e nuovi modelli di comportamento. Con una riflessione geniale che, va detto, anticipava e superava di gran lunga le riflessioni dei francofortesi che, se avevano pur
compreso la natura totalitaristica del capitalismo, vincolati e limitati, com’erano per altro, dal paradigma lukacsiano del feticismo della
merce, hanno ben messo a fuoco la dinamica pervasiva dell’industria
culturale, ma, privi di una teoria dell’astrazione reale nella produzione
e del feticismo del capitale che ne consegue (cfr. in tal senso le drammatiche ingenuità della teoria dell’astrazione reale di Sohn Rethel, incredibilmente retrocessa nell’Atene del IV sec. e fatta principio fondativo della filosofia), non hanno mai stretto un’intima connessione tra
produzione di valore, svuotamento del concreto e forme della coscienza ideologica.
Invece quello che qui maggiormente interessa dire è che il capitale,
quando si fa soggetto a tendenza totalizzante, produce direttamente,
attraverso la specificità del suo feticismo, che non è appunto quello
della merce, direttamente forme di umanità e visioni del mondo, Weltanschauungen. Fino a plasmare oggi la pretesa identità di un soggetto
umano come capitale autovalorizzantesi, ossia come imprenditore di
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sé stesso che, con un’attitudine solo calcolante, ha da procedere nel
suo vivere solo ad acquisire ed accumulare competenze da scambiare
sul mercato. O ancor di più a sollecitare, attraverso una partecipazione
subalterna ai nuovi sistemi «forza lavoro mentale/macchina dell’informazione», sollecitare l’adesione all’ultima ideologia del mondo come
«infosfera», cioè alla credenza mitica per cui il mondo consisterebbe
in un costante ed enorme processo di elaborazione di informazioni e
che in tale ambito la stessa intelligenza umana dovrebbe essere ormai
considerata come una macchina computazionale che processa, calcola ed elabora informazioni, tanto da poter essere progressivamente
sostituita dall’intelligenza artificiale, cioè da macchine che processano
informazioni a una velocità sempre più incomparabile rispetto a quella
umana.
Il capitale è dunque soggetto di totalizzazione perché, oltre a produrre economia ed ontologia sociale (quanto a divisione e riproduzione di classi), produce anche gnoseologia, cioè modi e forme generalizzate di conoscenza. Ossia produce – ora che la forza lavoro è sempre
più forza lavoro mentale – intellettualità di massa, la quale, mentre
lavora, produce, allo stesso tempo, dissimulazione e falsificazione del
proprio operare. E per questo oggi il capitale si costituisce, assai meno
come nesso di opposizione e contraddizione sociale, e assai più come
nesso di dissimulazione, dove l’apparenza, come si diceva, rovescia e
risignifica costantemente l’essenza.
Per questo, proprio perché l’astrazione del capitale produce, attraverso il doppio movimento dello svuotamento del concreto e della
sovradeterminazione della superficie, direttamente intellettualità di
massa, agli intellettuali di professione, ai maîtres à penser, non lascia
altro che la conferma di tale suo operare svuotante e superficializzante. Lascia cioè il compito di produrre pensieri, filosofie, configurazioni
ideali che siano ispirate al principio della smaterializzazione del mondo e che si vietino ogni oltrepassamento nel verso della materialità
sociale. Tanto da potersi facilmente e schematicamente affermare
che, di fondo, tutta l’alta cultura dell’ultimo quarantennio ha celebrato
l’epopea di un’assenza di strutturazione, di ogni gerarchia possibile, di
ogni sistematica della realtà, per il darsi di un accadere sempre evenemenziale, esito di parallelogrammi di forze e di significazioni sempre
cangianti e mai concluse in una qualche permanenza e identità. Né
dunque è stato un caso se tale autosequestrarsi della cultura in una
propria smaterializzata autoreferenzialità4 abbia avuto come massi4

Cfr. in tal senso M. Gatto, Marxismo culturale. Estetica e politica della letteratura
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nel tardo Occidente, Macerata, Quodlibet, 2012; Id., Resistenze dialettiche. Saggi di
teoria della critica e della cultura, Roma, manifestolibri, 2018.

Roberto Finelli

mo evento inaugurale, almeno nell’ultimo cinquantennio, la filosofia
dell’«Essere» e della «differenza ontologica» di Martin Heidegger, la cui
genialità reazionaria è consistita nel riproporre come principio dell’intendere e del vivere una categoria arcaica ed astrattamente metafisica
come quella di Essere, il cui superamento critico aveva invece costituito la condizione prima di ogni svolgimento positivo sia della filosofia
antica di Platone ed Aristotele sia della migliore filosofia moderna.
Insomma, per concludere queste brevi note, la funzione della critica
oggi è, a mio avviso, quella di ritornare – dopo i riti celebrativi dell’ermeneutica e di un Assoluto di linguaggio, coniugato in tutte le varianti possibili – ad ispirarsi ad uno sforzo teorico capace di confrontarsi
con l’ontologia della totalizzazione che il capitale ha posto in essere
con l’attuale globalizzazione. A patto di superare, torna a dirsi, l’horror
vacui che tutta la cultura della decostruzione e dei rizomi, dell’heideggerismo e del lacanismo, dell’althusserismo e del transindividuale, ha
disseminato riguardo alle nozioni di soggettività, di totalità e di sistema, ed avendo ben chiaro di contro (ma senza cadere nell’altro estremo della mitologia operaista del soggetto come moltitudine o come
comunanza linguistica di genere), che verosimilmente mai nella storia
umana s’è costituito una soggettività, come quella contemporanea del
capitale, così capace di tradursi in soggetto totale e pervasivo di ogni
luogo, materiale e mentale, del nostro vivere.

Critica, totalità, mediazione
Note sulla lezione di Fortini
Cristina Corradi

«L’ospite ingrato» ha promosso una riflessione sui concetti di critica
e totalità e sul nesso fra la critica della cultura e un’idea non specialistica di sapere. In questo contributo vorrei discutere le tesi espresse
da Andrea Cavazzini, dialogare con gli interventi di Roberto Fineschi,
Luca Mozzachiodi e Marco Gatto, e trarre infine qualche indicazione
dalla lezione di Fortini.
Nell’intervento che ha dato avvio alla discussione, il 9 marzo 2020,
Cavazzini afferma che i limiti attuali dell’opposizione ai rapporti capitalistici non dipendono dall’abbandono della dialettica, che è piuttosto
il riflesso della dissoluzione dell’ultimo tentativo storico di fuoriuscita
dal capitalismo e della crisi di una soggettività potenzialmente totalizzatrice. Ricorda che, negli anni Settanta, il passaggio di egemonia dalla
dialettica marxista al pensiero della differenza e dell’immanenza non
avvenne solo nella sfera della produzione intellettuale, ma trovò corrispondenza nella coscienza spontanea di militanti dell’estrema sinistra. Conclude, con un accenno a Fortini, invitando a fare riferimento a
saperi storici, non specialistici, sedimentati nella società e a considerare strategica la ricerca di figure del non-identico, capaci di anticipare
qualche forma di totalità.1
Io credo, invece, che nel contesto attuale di iperculturalismo, complessità passivizzante, pluralismo linguistico privo di scelte e di conCfr. A. Cavazzini, Totalità, critica e mediazione, in «L’ospite ingrato», 9 marzo
2020, http://www.ospiteingrato.unisi.it/totalita-critica-e-mediazioneandrea-cavazzini/ (ultimo accesso: 19/11/2021).
1
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seguenze, descritto da Luca Mozzachiodi, l’uso di categorie dialettiche
e il riferimento alla tradizione marxista siano necessari per arginare la
deriva dissipante dei mille piani critici, per ristabilire un ordine logico
e storico con il quale filtrare e ricomporre frammenti, e per recuperare
un centro da cui stringere nessi e articolare mediazioni tra critica della
cultura e critica del capitalismo finanziario.2
Sul piano storico, dalla rivoluzione del 1917 a quella cinese, dal
biennio rosso al 1968, la riattivazione della dialettica ha accompagnato i più importanti tentativi di superamento o controllo e riorientamento dei rapporti capitalistici, e ha incarnato un’idea non specialistica di sapere e ha saputo trasformare la cultura in organizzazione
politica. Nei periodi di chiusura delle possibilità di trasformazione, la
trasmissione e il ripensamento della dialettica hanno offerto il quadro
per proseguire il lavoro di analisi economico-sociale, di demistificazione e di lotta ideologica. L’accentuazione del versante soggettivo della
dialettica è stata tipica delle fasi di movimento; l’accentuazione del
versante oggettivo ha segnato maggiormente le battaglie di posizione.
La dialettica di Storia e coscienza di classe, per fare un esempio, non è
la dialettica di Ontologia dell’essere sociale.
Sul piano teorico, la sfiducia nutrita da Cavazzini in una riattivazione
delle categorie dialettiche mi sembra dipendere dall’assunzione di tre
presupposti: che la totalità sia categoria esclusiva della soggettività,
che la critica consista nella ricerca empirica di figure sociali già costituite e che la tradizione marxista non abbia nulla da offrire dopo il 1989.
Viene così riproposto, a mio avviso, il limite di fondo dell’impostazione
post-operaista che, dopo aver ridotto il compito della teoria all’individuazione di soggettività manifeste dotate di potenza sovversiva, ha
soppresso la distinzione tra il piano dell’invarianza della teoria del capitale (che dura l’intera epoca storica del capitalismo) e il piano delle
mutevoli contingenze di fase (i salti e gli sviluppi interni al modo di produzione). Venuto meno il rapporto tra logico e storico, ad ogni esaurimento di un ciclo di lotte si rimane privi di orientamento strategico.
L’intervento di Roberto Fineschi ricorda che il concetto di critica del
Marx maturo coincide con l’esposizione dialettica del Capitale e ci riconduce sul terreno della totalità del modo di produzione. Dal primo
al terzo libro, dal processo di produzione in generale al conflitto tra i
molti capitali, l’analisi delle trasformazioni della forma del valore riCfr. L. Mozzachiodi, Tesi su critica e totalità, in «L’ospite ingrato», 30 marzo
2020, http://www.ospiteingrato.unisi.it/tesi-su-critica-e-totalitaluca-mozzachiodi/
(ultimo accesso: 19/11/2021).
2
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Cfr. R. Fineschi, Chi critica la critica? Alla ricerca di soggetti storici, in «L’ospite
ingrato», 23 marzo 2020, http://www.ospiteingrato.unisi.it/chi-critica-la-criticaalla-ricerca-di-soggetti-storiciroberto-fineschi/ (ultimo accesso: 19/11/2021).
4
Per l’analisi delle distorsioni subite dal concetto di internazionalismo nella fase
euforica della globalizzazione rinvio agli studi di Emiliano Brancaccio sulla liberalizzazione dei movimenti di capitale.
5
Cfr. M. Gatto, Gramsci e l’idea di critica, in «L’ospite ingrato», 21 ottobre 2019,
http://www.ospiteingrato.unisi.it/gramsci-e-lidea-di-criticamarco-gatto/ (ultimo accesso: 19/11/2021). Può essere utile in proposito la lettura di Arricchimento di L.
Boltanski e A. Esquerre (Bologna, il Mulino, 2019), che analizza la segmentazione
della forza lavoro nell’industria culturale e il rapporto tra valorizzazione narrativa,
rendita patrimoniale, creazione di prezzi differenziali per consumi di lusso.
6
Romano Luperini e Raffaele Donnarumma propongono più correttamente di distinguere tra ideologia postmoderna e ipermodernità. Per un bilancio teorico e storico delle avventure della differenza rinvio allo studio di Daniele Balicco, Nietzsche
a Wall Street, Macerata, Quodlibet, 2018, che ricostruisce il rimbalzo della French
3
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mane il fondamento della critica della società e della cultura. Scienza
dialettica e orientamento classista della critica sono conoscenze da
riconquistare, dopo decenni di propaganda neoliberale e di individualismo metodologico che hanno leso anche le nostre menti, cancellando
ogni traccia di una logica e di un’ontologia storica dei processi collettivi. Fineschi richiama l’attenzione sul fatto che a partire dal Capitale,
in ciascuna fase e area dello sviluppo capitalistico, occorre poi operare
una ricognizione sociale e storica più concreta sul terreno nazionale e
internazionale.3
L’intreccio tra questione nazionale, coloniale e internazionale, da
Lenin a Gramsci, è un punto qualificante della tradizione marxista.4
Marco Gatto ripropone la lezione gramsciana di critica della cultura,
una lezione lontana dalle sterilizzazioni postmoderne, che pone l’accento sulla storia degli intellettuali italiani come casta sacerdotale
autoreferenziale e sull’orientamento cosmopolita della nostra classe
dirigente, servile rispetto a vincoli esteri e separata dalle condizioni di
vita dei più. La cultura, intesa come industria orientata al profitto e alla
valorizzazione narrativa e come complesso di istituzioni private e pubbliche, appare oggi fattore propulsivo del capitalismo: l’analisi gramsciana rimane centrale per ragionare sulla composizione della forza
lavoro nel settore cultura e spettacolo, sulle tecniche di incorporazione
nel blocco sociale del capitale tecnologico e finanziario e sulla possibile costruzione di un diverso sistema di alleanze sociali.5
La ricostruzione del passaggio dall’egemonia della dialettica a quella della differenza, proposta da Cavazzini, mi sembra che non faccia i conti con la confluenza del pensiero negativo, della differenza e
dell’immanenza nel paradigma del postmoderno.6 Se al post-operai-
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smo va riconosciuto il merito di aver esteso l’analisi a figure lavorative
ignorate o trascurate dalla tradizione marxista, occorre però prendere
atto che il soggettivismo estremo di quell’impostazione e la perdita
di ancoraggio nella scienza marxiana del Capitale hanno indotto a inseguire la fine del lavoro, della storia, dello Stato, dell’ideologia, senza cogliere il potenziale derealizzante e destrutturante, disciplinante
e demoralizzante di quelle parole d’ordine.7 Va ricordato, invece, che
un’altra linea di ricerca, impegnata sul terreno della critica dell’economia politica, del ripensamento della dialettica e della trasmissione
della memoria storica, ha saputo cogliere con largo anticipo le implicazioni disciplinanti delle nuove tecnologie, le mistificazioni della società
dell’informazione, del post-fordismo, della globalizzazione.8
Non credo che la lezione di Franco Fortini possa essere compendiata nella ricerca di figure del non identico. Può essere invece utile ricordare come Fortini ha adoperato categorie dialettiche per riaffermare il
nesso tra critica della cultura e critica del capitale e come ha attraversato le crisi del marxismo, proclamate a più riprese dal 1956 al 1989.9
La dialettica, per Fortini, non rimuove il negativo; non punta al superamento definitivo delle contraddizioni; pone l’accento sulla parzialità,
lo spirito di scissione, la separazione, laddove l’ideologia dominante
pretende unità; rivendica totalità e universalità, laddove il capitale
frammenta, divide, dissemina, nega una prospettiva comune. La dialettica marxista, per Fortini, è una pedagogia politica che insegna a
Theory tra Europa e Stati Uniti, nell’intreccio con le dinamiche del capitalismo finanziario.
7
La coraggiosa autocritica del paradigma operaista ha consentito a Carlo Formenti di ripensare la forma attuale della lotta di classe (La variante populista. Lotta
di classe nel neoliberismo, Roma, DeriveApprodi, 2016).
8
Mi permetto di rinviare alla terza parte di Storia dei marxismi in Italia, Roma,
manifestolibri, 2005, ove ho cercato di dare conto, sia pure in modo parziale e incompleto, di diverse linee di ricerca che, da Roberto Finelli a Riccardo Bellofiore, da
Gianfranco Pala a Maria Turchetto, da Domenico Losurdo a Costanzo Preve, hanno lavorato all’elaborazione di una dialettica della dissimulazione, alla ricostruzione della
teoria del valore, all’analisi delle filiere transazionali e dei processi di scomposizione
degli Stati, a una critica filosofica radicale dell’ideologia postmoderna. Non si tratta
di indicare nomi individuali, si tratta invece di contrastare l’autofobia marxista e di
riscoprire la fecondità di una tradizione. Un esempio ulteriore di dialettica marxista
che non sta al gioco degli specialismi e dell’iperculturalismo sono gli studi di Vladimiro Giacché sulla crisi finanziaria del 2008, sulle gerarchie di potere in Europa,
sull’economia rivoluzionaria di Lenin e sull’eredità di Hegel.
9
Per la scoperta della lezione politica di Fortini devo molto allo studio di Daniele
Balicco, Non parlo a tutti. Franco Fortini intellettuale politico, Roma, manifestolibri,
2006.

14

n. 10 - 2021

CRITICA E TOTALITÀ

Critica, totalità, mediazione. Note sulla lezione di Fortini

15

Cristina Corradi

connettere in modo sistematico la produzione di merci, di rapporti sociali, di rappresentazioni simboliche, a svelare antitesi occultate, a collegare i problemi quotidiani con i nessi dell’economia mondiale e della
grande politica; una pedagogia che chiama ciascuno a interrogarsi sulla propria posizione nel contesto della società, sulle radici di classe dei
propri comportamenti e gesti, sulle seduzioni operate dalle immagini
indotte dalla produzione capitalistica.
La categoria di mediazione dialettica non serve a giustificare scelte
compromissorie che sacrificano le istanze più combattive, è necessaria
invece a cogliere il carattere mediato dell’immediatezza e a riaffermare l’autonomia della logica dei processi collettivi negata dall’individualismo metodologico. Totalità e mediazione sono categorie alternative
a complessità e semplificazione, rendono leggibile la realtà e le sue
linee conflittuali, servono a scomporre la molteplicità e a ricomporla in
un nuovo ordine. L’immediatismo osteggiato da Fortini è il fare tattica
uguale a strategia, scambiare la cronaca con la storia, i destini generali
con le biografie individuali, l’informazione con la conoscenza; esaltare
il movimento e dichiarare nullo il fine: è il metodo delle multinazionali
in politica.
Il primo atto della critica, per Fortini, è la scelta di un’eredità: soltanto questa scelta offre una prospettiva, consente di operare selezioni,
costruire ordini di precedenze, stabilire confronti con altri indirizzi senza cadere nell’eclettismo confuso. Il dovere di assumere e trasmettere
un’eredità, oltre che scelta feconda e durevole, è anche una risposta
determinata alla strategia di colonizzazione basata su sradicamento e
controllo dell’oblio, ed è forma di resistenza conflittuale al postmoderno, il cui nocciolo ideologico è l’antidialettica postmarxista e postcomunista.
Secondo Fortini esiste un nucleo irrinunciabile del marxismo che
rimane valido e merita di essere difeso e trasmesso anche ove manchi,
temporaneamente o per un lungo periodo storico, una soggettività,
manifesta o latente, portatrice di un progetto totale di riorganizzazione
economica, sociale, culturale e politica. La ricostruzione della totalità
dei rapporti sociali capitalistici ci dà la conoscenza della realtà, l’esercizio della nostra tradizione ci dà uno specifico senso dei passaggi.
Primato della critica dell’economia ed esplicitazione di una linea di
classe per discriminare, in ogni ambito della vita sociale, linee conflittuali e solidarietà: con questa bussola, dalla guerra fredda fino ai
primi anni Novanta, Fortini individua priorità, prende posizione e dà
battaglia nella sfera letteraria come in quella politica. Pone l’accento

Critica, totalità, mediazione. Note sulla lezione di Fortini
Cristina Corradi

ora sullo spirito di scissione ora sulla sintesi volta alla ricomposizione, ma tiene fermo il rifiuto di ogni proposta libertaria che non passi
attraverso la porta stretta della critica dell’economia e di ogni proposta di discesa riformistica da presunti illuminati a presunti retrogradi.
Con questa bussola, nutrita da un robusto senso storico e politico dei
passaggi, Fortini ragiona sul senso politico e sull’organizzazione del lavoro intellettuale, critica la separazione liberale tra politica e cultura
e gli schemi ideologici dei fronti popolari, rivendica le conquiste leniniste e nulla concede all’anticomunismo.10 Con questa bussola attraversa i dieci inverni, si unisce al lavoro di inchiesta del gruppo dei
Quaderni rossi e avanza un’ipotesi di ricomposizione della forza lavoro
salariata, basata sul riconoscimento della comune subordinazione del
lavoro astratto. Individuato il nocciolo antagonistico del 1968 – non
riassorbibile in progressi di costume e richieste di diritti civili – nella
critica dell’economia del sapere e del potere, negli anni Settanta Fortini contrasta l’antidialettica, denuncia le implicazioni tecnocratiche,
elitarie e sradicanti del pensiero negativo, intuisce che le categorie di
differenza e immanenza preparano il terreno più adatto alle macchine
ideologiche capitalistiche: «surrealismo di massa» è la formula in cui
stringe un complesso di fenomeni (modernizzazione repressiva, rivoluzione microelettronica, controllo dell’oblio, primato del linguistico e
delle relazioni comunicative). Negli anni Ottanta denuncia l’ulteriore
salto dell’industria culturale verso la produzione e il consumo diffuso
di falsa informazione, che rende praticamente il vero il concetto di intellettualità di massa: illusione di creatività individuale e di autenticità
interiore, restaurazione dell’aura e del privilegio del ruolo, snobismo di
massa sono le nuove maschere che impediscono di riconoscere la comune impotenza e subalternità. Il nostro dramma, ammonisce Fortini,
non è la scomparsa della lotta di classe – la lotta di classe c’è, anche
se il conflitto sociale non è manifesto – bensì la perdita di oggettività
e di intelligenza storico-economico-sociale dei processi (quel che non
sappiamo e vogliamo vedere nella chiarezza, ci vince dall’oscurità).
Sul versante della critica letteraria, a fronte del gioco dell’interpretazione infinita di testi che rinviano a testi, del culto della letterarietà, del
primato del dire sul detto, del significante sul significato, che diviene
fungibile e intercambiabile, l’ultimo Fortini pone l’accento sull’impreFortini riapre il discorso sul comunismo nel 1956 e nel 1989, quando nulla
sembra garantirlo. Per l’analisi del concetto di comunismo in Fortini rinvio al commento di Ennio Abate, Appunti politici (4): «Comunismo» di F. Fortini, leggibile su
https://sinistrainrete.info/marxismo/9320-ennio-abate-appunti-politici-4-comunismo-di-f-fortini.html (ultimo accesso: 19/11/2021).
10
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scindibilità del contesto e sul contenuto della forma. Se la nozione di
forma allude alla possibilità di dare orientamento e senso all’esistenza, la difesa della forma non può ignorare che il capitalismo finanziario
è il centro da cui promana l’insensatezza e la perdita di controllo sulle
nostre vite: lottare per la forma, ricorda Fortini, significa anche lottare
per limitare la libertà di movimento dei capitali.
In conclusione, la dialettica marxista di Fortini indica un modello
alternativo a un’idea di critica della cultura, risalente a Nietzsche, che
si dipana come genealogia puramente concettuale di una progressiva
decadenza, decostruzione corrosiva di categorie logiche, ontologiche,
etiche, che sfocia nella fabulizzazione del mondo e nella produzione di
individui infantili e narcisistici. Per il nesso stretto tra critica del capitale e critica della cultura, la lezione di Fortini, non metabolizzabile dal
postmoderno, mi sembra più feconda di quelle di Adorno e Benjamin.

Una lama
Critica, forma, totalità
Stefano Ercolino

Il vero è altrove: e aspetta di essere amato, viene e
va, come il mattino che per noi prega il giorno.
Franco Fortini

I.
Come ha recentemente ricordato Franco Moretti in Un paese lontano,1 quando Benjamin presentò il saggio La Parigi del Secondo Impero in Baudelaire alla «Zeitschrift für Sozialforschung», Adorno lo rifiutò, ritenendolo non all’altezza delle capacità del suo autore e del
potenziale del progetto. Nella lettera a Benjamin del 10 novembre
1938, Adorno lamenta il modo in cui Benjamin mette «brutalmente
e grossolanamente» in relazione il «mondo baudelairiano della forma
[…] con le necessità della vita».2 D’accordo con Horkheimer, Adorno
trova «metodologicamente infelice», da parte di Benjamin, «il fatto di
interpretare in chiave “materialistica” singoli tratti evidenti dell’ambito sovrastrutturale», e di «stabil[ire] una loro relazione immediata
e addirittura causale con tratti corrispondenti della struttura»: è solo
attraverso «la mediazione nel processo globale» che è possibile determinare materialisticamente i caratteri culturali (Lett, p. 364).
F. Moretti, Un paese lontano. Cinque lezioni sulla cultura americana, Torino, Einaudi, 2019, pp. 8-9.
2
W. Benjamin, Lettere 1913-1940, raccolte da G. Scholem e Th.W. Adorno, trad.
it. di A. Marietti e G. Backhaus, Torino, Einaudi, 1978, p. 364; d’ora in avanti Lett (qui
come altrove, le traduzioni sono state talvolta in parte modificate per una maggiore
aderenza all’originale).
1
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Hegelianamente parlando, quella di Benjamin è per Adorno una
dialettica debole, priva dell’elemento chiave della mediazione; una
dialettica mal concepita perché sistematicamente orientata a «riferire immediatamente i contenuti pragmatici di Baudelaire a tratti affini
della storia sociale del suo tempo»: «[p]er quanto le poesie che Baudelaire ha dedicato al vino», spiega Adorno, «possano essere motivate
dall’imposta sul vino e dalle barrières, il ricorrere di quei motivi nell’opera di Baudelaire è determinabile unicamente sulla base della tendenza sociale ed economica globale dell’epoca, ossia, […] attraverso
l’analisi della forma di merce nell’epoca di Baudelaire» (Lett, p. 363).
Non è una semplice questione di metodo per Adorno. Si tratta di un
deficit teorico che ha importanti ricadute sul contenuto: «L’astensione
dalla teoria», chiarisce, «agisce sull’empiria. Le imprime da una parte
un ingannevole carattere epico [einen trügend epischen Charakter], e
dall’altra priva i fenomeni, appunto in quanto percepiti solo soggettivamente [als eben bloß subjektiv erfahrene], del peso reale che hanno
in termini di filosofia della storia» (Lett, pp. 364-365). Secondo Adorno, questo pone il lavoro di Benjamin «all’incrocio tra magia e positivismo [am Kreuzweg von Magie und Positivismus]», in un «luogo stregato
[verhext]» (ivi, p. 365), dove l’oggetto del discorso finisce con l’essere
«consumato dalla propria aura [von der eigenen Aura verzehrt]» (ivi, p.
362).
Moretti ha ragione nel difendere Benjamin dal rigore dialettico di
Adorno, affermando che ogni opera possiede degli «elementi dotati
di autonomia, che possono tranquillamente essere isolati e analizzati
in sé e per sé», e facendo giustamente notare che «non è un caso che
quel che attrae la nostra attenzione e si fissa nella memoria operi di
solito ad una scala ben più ridotta della struttura complessiva di un’opera, come la “petite phrase” di Vinteuil per Swann, o il “petit pain
de mur jaune” di Vermeer per Bergotte».3 Adorno ha infatti torto dal
punto di vista del metodo, e non solo per i motivi indicati da Moretti,
dal momento che, come vedremo tra un attimo, il modo “magico” di
procedere di Benjamin in La Parigi del Secondo Impero in Baudelaire
non è emendabile mediante un corretto uso della teoria e della dialettica. Tuttavia, Adorno si rende lucidamente conto delle conseguenze
del modo benjaminiano di procedere, della tendenza, cioè, all’epicizzazione, alla soggettivizzazione, e all’“auralizzazione” dei fatti letterari.
Alle soglie del decisivo avvicinamento al marxismo, nel pieno del
suo ciclo di produzione germanistica, Benjamin già concepiva senza
3

F. Moretti, Un paese lontano cit., p. 9.
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A differenza del Benjamin di «Le affinità elettive» di Goethe, per il
Benjamin materialista eretico del 1938 gli aspetti particolari di un’opera letteraria sono ormai da considerarsi pienamente come evidenze
sensibili di processi storici e culturali che li trascendono e ne sono, al
contempo, il fondamento. Sono squarci attraverso cui scorgere la totalità sociale e darle voce; sono «immagin[i] dialettic[he] [dialektische
Bild(er)]», «dialettica in condizione di arresto [Dialektik im Stillstand]»:7
rivelazioni fulminee del divenire storico «in una costellazione satura di
tensioni [in einer von Spannungen gesättigten Konstellation]».8 Eppure,
dal 1922 al 1938, la sostanza non cambia: compito della critica è trascendere il dato concreto dell’opera e proiettarlo in un altrove di senso
radicalmente altro rispetto a essa. Il compito della critica è, sostanzialW. Benjamin, «Le affinità elettive» di Goethe [1922], trad. it. di R. Solmi, in Id.,
Opere complete, a cura di E. Ganni, vol. 1, Scritti 1906-1922, Torino, Einaudi, 2008,
p. 523.
5
Ibidem.
6
Ivi, p. 524.
7
W. Benjamin, I «passages» di Parigi [1927-1940], trad. it. di R. Solmi et al., in
Id., Opere complete cit., vol. 9, I «passages» di Parigi, Torino, Einaudi, 2000, p. 14.
8
Ivi, p. 534.
4
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Se si vuol concepire, con una metafora, l’opera in sviluppo nella storia
come un rogo, il commentatore gli sta davanti come un chimico, il critico come l’alchimista [so steht davor der Kommentator wie der Chemiker,
der Kritiker gleich dem Alchimisten]. Se per il primo legno e cenere sono
i soli oggetti della sua analisi, per l’altro solo la fiamma custodisce un
enigma: quello di ciò che vive [bewahrt für diesen nur die Flamme selbst ein Rätsel: das des Lebendigen]. Così il critico cerca la verità la cui
fiamma vivente continua ad ardere sui ceppi pesanti del passato e sulla
cenere lieve del vissuto.6
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mezzi termini la critica come una sorta di attività magica. Nel saggio
del 1922 sulle Affinità elettive di Goethe, in una famosa distinzione di
metodo tra critica e commento, Benjamin dichiara apoditticamente:
«La critica cerca il contenuto di verità di un’opera d’arte [den Wahrheitsgehalt eines Kunstwerks], il commento il suo contenuto reale [seinen
Sachgehalt]».4 Il critico è come un paleografo [Paläograph] «davanti a
una pergamena il cui testo sbiadito è ricoperto dai segni di una scrittura più forte che si riferisce a esso. Come il paleografo deve cominciare
dalla lettura di quest’ultima, così il primo atto del critico deve essere il
commento».5 Ma, soprattutto, il critico è come un alchimista in grado
di rivelare il contenuto di verità di un’opera, la sua portata filosofica, ciò
che la mantiene viva nel tempo:
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mente, quello che Lukács assegna alla forma-saggio moderna: parlare di letteratura, arte, musica, ecc., anche e soprattutto per parlare di
qualcos’altro9 – un parlare di qualcos’altro che, all’interno di una certa
tradizione critica hegelo-marxista, ha di fatto spesso coinciso con il
tentativo di imbastire un discorso sulla totalità.
Quello di leggere la totalità in un’opera letteraria o in una parte di
essa, è infatti il gesto fondamentale di gran parte della sociologia della
letteratura di orientamento marxista – inclusa quella di Adorno, – non
solo di quella creativamente flessa e fortemente metaforica di Benjamin;10 un gesto che, sì, presuppone una sorta di pensiero magico da
parte del critico.
II.
Hegel: «In modo interamente diverso stanno invece le cose nei
riguardi del romanzo, la moderna epopea borghese [der modernen
bürgerlichen Epopöe]»;11 Lukács: «Ogni forma è la risoluzione di una
dissonanza fondamentale dell’esistenza [Jede Form ist die Auflösung
einer Grunddissonanz des Daseins]»;12 Moretti: «Se dunque la gioventù acquista la sua centralità simbolica, e nasce la grande forma del
romanzo di formazione, la ragione è che si deve […] dare un senso alla
modernità. Romanzo di formazione come “forma simbolica” della modernità», quindi.13
Storicamente, la critica e la teoria d’ispirazione hegeliana e marxista hanno costantemente guardato alle forme letterarie come a oggetti
d’analisi privilegiati.14 In maniera più o meno esplicita e secondo gradi
«Il saggio moderno non parla né di libri né di poeti. […] Si trova troppo in alto,
abbraccia e si riallaccia a troppe cose per poter essere la rappresentazione o la spiegazione di un’opera; ogni saggio reca scritto a lettere invisibili accanto al titolo: come
pretesto per… [bei Gelegenheit von…] […] Il saggista parla di un quadro o di un libro,
ma se ne allontana rapidamente – perché? Perché, credo, l’idea di questo quadro o
di questo libro lo sovrasta, poiché egli ha dimenticato tutto il corollario degli elementi
concreti in essa contenuti e l’ha usata solo come inizio, come trampolino di lancio [es
nur als Anfang, als Sprungbrett benutze]»; G. Lukács, L’anima e le forme [1911], trad.
it. di S. Bologna, Milano, SE, 2002, pp. 33-34.
10
Cfr. M. Jay, Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukács to
Habermas, Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 1984.
11
G.W.F. Hegel, Estetica [1818-1829], trad. it. di N. Merker e N. Vaccaro, Torino,
Einaudi, 1997, vol. 2, p. 1223.
12
G. Lukács, Teoria del romanzo [1914-1915], a cura di G. Raciti, Milano, SE,
2004, p. 54.
13
F. Moretti, Il romanzo di formazione [1986], Torino, Einaudi, 1999, p. 5.
14
Cfr. F. Jameson, Marxismo e forma. Teorie dialettiche della letteratura nel XX
secolo [1971], trad. it. di R. Piovesan e M. Zorino, Napoli, Liguori, 1975.
9
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Th.W. Adorno, Teoria estetica [1970], a cura di F. Desideri e G. Matteucci, Torino, Einaudi, 2009, pp. 9-10.
15
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diversi di complessità, le forme sono state concepite come macchine
del tempo, istantanee di una particolare totalità sociale; sistemi simbolici e spazi di tensione in cui ipotesi di mondo divergenti entrano in
conflitto o in risonanza, cristallizzando, sul piano estetico, determinate
contraddizioni dello sviluppo storico. Nella sua Teoria estetica, Adorno
sintetizza perfettamente la questione: «Gli antagonismi irrisolti della
realtà [Die ungelösten Antagonismen der Realität] si ripresentano nelle opere d’arte come i problemi immanenti della loro forma [als die
immanenten Probleme ihrer Form]. Questo […] determina il rapporto
dell’arte con la società [Das (...) definiert das Verhältnis der Kunst zur
Gesellschaft]».15
Per sgombrare il campo da equivoci, chi scrive è completamente
d’accordo con Adorno. Tuttavia, ci si potrebbe legittimamente domandare: perché proprio la forma dovrebbe essere la categoria fondamentale per lo studio dell’opera letteraria e per la decodifica del
suo significato sociale? Perché proprio la forma letteraria sarebbe il
luogo d’elezione in cui andare in cerca della totalità? In fin dei conti, per quale motivo il romanzo dovrebbe essere la «moderna epopea
borghese», ogni forma «la risoluzione di una dissonanza fondamentale
dell’esistenza», e il romanzo di formazione la «“forma simbolica” della
modernità»? Per quale ragione intrinseca, cioè, alla natura, rispettivamente, del romanzo, delle forme in generale, e del romanzo di formazione? Non è semplice rispondere a queste domande. Di fronte alla
realtà concreta di un’opera come il Wilhelm Meister di Goethe, o del
genere “romanzo di formazione”, sostenere che quest’ultimo sia la
«“forma simbolica” della modernità» è il risultato di un processo di attribuzione di significato molto particolare, di un cortocircuito a dir poco
strabiliante fra spinte interpretative autonome ed eteronome rispetto
all’oggetto d’analisi. Si tratta di un salto mortale concettuale che spinge
la critica oltre il piano ermeneutico, e che è utopicamente sostenuto da
una doppia fiducia: nella capacità del critico di spiegare il perché delle
cose (perché una forma emerge, si evolve in un certo modo, muta, o
scompare); e nei principi che, nel tempo, hanno sancito per il critico
un mandato intellettuale di questo tipo, un mandato intellettuale di
tipo esplicativo. Ci troviamo dinanzi, cioè, a uno spettacolare avvitamento del pensiero, garantito certamente da una lunga e nobilissima
tradizione critica, ma che, a ben vedere, mostra un carattere “magico”
e dogmatico, in quanto fondato su un convincimento che viene prima
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dell’analisi, su un assioma che si può fare proprio o respingere, ma mai
veramente falsificare: che il contenuto sociale profondo delle opere
letterarie sia solo la forma a rivelarlo.
Ebbene, ammesso che le cose stiano effettivamente così, ci si potrebbe comunque dire: e allora? E se, paradossalmente, fosse proprio
questo carattere “magico” e dogmatico la forza e il fascino più grande
della sociologia delle forme letterarie?
III.
All’inizio del Capitolo XIII di Gli indifferenti di Moravia, Michele esce
di casa per andare da Lisa. Incapace di vincere l’indifferenza che lo
opprime, sente di doversi cimentare in un’«ultima prova della sua sincerità».16 Michele pensa che basterebbe «un solo atto sincero, un atto
di fede», per stabilire una scala di valori sulla cui base agire – da qui
«l’importanza della sua visita a Lisa; se fosse riuscito ad amarla, tutto
poi sarebbe stato possibile: odiare Leo e il resto».17 Ma immediatamente il «suo spirito maligno»18 prende a tormentarlo, portandolo a
chiedersi con angoscia a cosa servirebbe, in fondo, essere capaci di
sincerità. Immerso in questi pensieri, finisce davanti alla vetrina di un
profumiere e d’un tratto «gli parve di capire a che cosa avrebbe portato
la sincerità»:
nel mezzo della vetrina […], tra uno scintillio biondo di bottiglie di acqua
di Colonia a buon mercato, in cima ad una catasta di saponette rosee
e verdoline, un fantoccio réclame attirava l’attenzione dei passanti; […]
aveva un volto immobile, stupido e ilare e dei grandi occhi castani pieni
di fede candida e incrollabile; indossava un’elegante giacca da camera,
[…] e senza mai stancarsi, senza mai lasciare quel suo sorriso, con un
gesto dimostrativo passava e ripassava una lama da rasoio sopra una
striscia di pelle; affilava. […]

Gli parve di vedere se stesso e la sua sincerità; gli parve di
ricevere da quel fantoccio sorridente la risposta alla sua domanda: «A che cosa servirebbe aver fede?» Era una risposta scoraggiante: «Servirebbe» significava il fantoccio «ad
avere una lama, una felicità come la mia, come quella di
tutti gli altri, di umile, stupida origine, ma scintillante... e poi
l’essenziale è che rade».19
Schiacciato dalla disperante epifania negativa provocata dal fantoc16
17
18
19

A. Moravia, Gli indifferenti [1929], Milano, Bompiani, 2019, p. 223.
Ivi, p. 231.
Ibidem.
Ivi, pp. 232-233.
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Cfr. S. Ercolino, GN-z11, la nostalgia del ghiaccio e la teoria della letteratura, in
«L’ospite ingrato», 5, 2019, pp. 85-94, http://www.ospiteingrato.unisi.it/wordpress/
wp-content/uploads/2020/08/5.5.-ERCOLINO.pdf (ultimo accesso: 19/11/2021).
21
Cfr. J. Friedmann, Il politicamente corretto. Il conformismo morale come regime, trad. it. di F. Nicola e P. Zanini, Milano, Meltemi, 2018.
22
Cfr. G. Mazzoni, I destini generali, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 27-31, 48-50;
Id., Democrazia e critica letteraria, in «Le parole e le cose», 8 ottobre 2018, http://
www.leparoleelecose.it/?p=33925 (ultimo accesso: 19/11/2021).
20
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cio réclame, Michele svolta nella strada in cui abita Lisa. Naturalmente, l’«ultima prova della sua sincerità», la fallirà.
Nella palude del pluralismo euforico e sterilmente manierista che
caratterizza il panorama della critica contemporanea – non solo di
quella egemone, quella anglo-americana, – alcuni potrebbero avere
l’impressione di un cinismo diffuso; l’impressione che, di convincimenti autentici alla base dell’attività critica e delle scelte di campo, di
convincimenti non dettati, cioè, dalle più pure contingenze, o dalla particolarità più sfrenata degli interessi dei singoli, non ce ne siano molti,
e che un modo di leggere la letteratura finisca quasi sempre per valere l’altro.20 Clausole-feticcio di salvaguardia ampiamente e timorosamente condivise come il politicamente corretto,21 più o meno rigide a
seconda dei contesti, sono in grado, sì, di normare compulsivamente
tanto l’etichetta quanto la sostanza della critica, ma per ragioni spesso
esteriori rispetto sia alla realtà delle opere sia a quelli che dovrebbero
essere gli scopi della critica.
In una sfera culturale come quella in cui oggi viviamo, una sfera
culturale in cui il dominio della doxa è incontrastato, dopo lo sgretolamento dei presupposti storici e culturali che nella modernità avevano lungamente garantito il principio di autorità intellettuale; una sfera
culturale in cui l’istituto della presa pubblica di parola si è svuotato
di senso, e in cui il dibattito critico si svolge all’interno di più o meno
microscopiche bolle dove, nel pressoché totale disinteresse della cultura mainstream, si consumano battaglie piccole e feroci, o indifferenze grondanti risentimento – secondo logiche narcisistiche o tribali, o
all’ombra di malcelati complessi di subalternità culturale,22 – il critico
potrebbe facilmente scivolare in un’“indifferenza” non molto diversa
da quella raccontata da Moravia. Con maggiore o minore disperazione
di quella mostrata da Michele nel piccolo apologo che abbiamo un po’
surrettiziamente estrapolato da Gli indifferenti – o, forse, senza disperazione alcuna, – il critico potrebbe cinicamente pensare che, in fondo,
un metodo critico, una «lama», vale l’altro, e che l’unica cosa che conta
è che quel metodo, quella «lama», in qualche modo funzioni, che «ra-
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d[a]»: che consenta, magari, di dire qualcosa di sensato a proposito di
una certa opera o di un certo autore, o, più prosaicamente, che aiuti a
farsi notare, a inserirsi all’interno di un dibattito alla moda, a fare carriera.
In un quadro di questo tipo, alcuni potrebbero pensare che la sociologia delle forme letterarie non sia una «lama» come le altre, poiché
essa risponde a una visione mitopoietica e utopica ben precisa dell’attività e della funzione del critico: quella di qualcuno costituzionalmente
e tragicamente chiamato a tentare di costruire, nonostante tutto e tra
infiniti limiti e contraddizioni, un discorso di verità che trascenda il particolare dell’opera e si proietti nell’universale della storia. Si tratta di
una visione della critica e della figura del critico forse inattuale, ma per
alcuni ancora o – a seconda delle appartenenze generazionali – nuovamente desiderabile.
Le forme sono sofisticati e dinamici schermi multidimensionali sui
quali il critico proietta e fa rivivere la fantasmagoria della storia. Attraverso la riflessione su di esse, egli incanta l’opera letteraria, ammantandola di un’aura favolosa. Il critico diventa così un ventriloquo della
totalità, capace di creare, prima, e poi di far parlare il mondo fuori dal
testo. Sarà pure, questo, un modo “magico” di procedere, ma un modo
di procedere senza il quale il contenuto di verità sociale dell’opera letteraria, il suo rapporto con la totalità, difficilmente si potrebbe ipotizzare e far risplendere. È un’operazione intimamente antinomica, a metà
strada tra «magia e positivismo», tra mistificazione e demistificazione, nella quale gioca un ruolo fondamentale l’esercizio della libertà,
dell’immaginazione e della creatività del critico; un «critico centauro»,
secondo un’immagine fissata da Moretti in Opere mondo, o un critico
«alchimista», come vuole invece Benjamin: «mezzo formalista, a occuparsi del come – e mezzo sociologo, a occuparsi del perché»,23 sempre
chiamato alla costruzione di mondi di senso, a una titanica attività demiurgica oltre che ermeneutica.
La sociologia delle forme letterarie poggia, è vero, su qualcosa che
somiglia molto a un atto di fede nel potere e in una certa funzione della
critica; un atto di fede a partire dal quale, però, autori come Lukács,
Benjamin, Adorno, Williams, Jameson, Moretti hanno scritto opere
di grande capacità di persuasione e bellezza, tra le cui pagine si può
sperare, almeno per un momento, di dare un ordine al tempo esploso
della storia moderna e contemporanea e della vita psichica dell’indiF. Moretti, Opere mondo. Saggio sulla forma epica dal «Faust» a «Cent’anni di
solitudine», Torino, Einaudi, 1994, p. 8.
23
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viduo che l’ha abitata o che la abita ancora. Perché ciò che più conta,
almeno per alcuni, non è «avere una lama» – una qualsiasi, – come
Michele immagina che il fantoccio réclame voglia suggerirgli, ma una
«lama» che permetta di non smettere di credere che un discorso sulla totalità sia ancora possibile da parte della critica; un discorso sulla
totalità che, certo, andrà declinato in modi sempre nuovi, ma che non
dovrà mutare nell’audacia della concezione e nel carattere utopico
dello slancio conoscitivo.
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Alla ricerca di soggetti storici
Roberto Fineschi

I. Per una definizione meno vaga del concetto di “critica” attraverso Marx
Nel mondo anglosassone e non solo, la popolarità del termine “critica” è tale che sulla “critical theory” si possono trovare in libreria dizionari, glossari, antologie.1 Sfogliando le pagine di queste pubblicazioni, tuttavia, talvolta si resta un po’ disorientati vedendo accostati
autori assai lontani tra di loro, al punto che è difficile scovare un tratto
comune, se non in un generico atteggiamento anti-mainstream. Che
cosa sia mainstream resta d’altra parte non chiaramente espresso.
Ovviamente, non si intende qui liquidare il contributo di autori assai
importanti; si tratta piuttosto di prendere atto che questo galassia
pare riconducibile a una qualche unità solo per via negativa, un criterio
di distinzione/identificazione troppo generico e, da sempre, potenzialmente foriero di accostamenti pericolosi.2
Cfr. The Routledge Companion to Critical Theory, eds. S. Malpas and P. Wake,
London and New York, Routledge, 2006; R. Keucheyan, Hemisphere gauche. Une
cartographie des nouvelles pensées critiques, Paris, La Decouverte, 2010. Recentemente in italiano: G. Cesarale, A sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989, Roma-Bari,
Laterza, 2019.
2
Un approccio alla critica così indeterminato pare a me legittimato, di mediazione in mediazione in maniera sempre più colta, da posizioni come quella di M.
Foucault e la sua critica del “potere-sapere”: emblematicamente cfr. M. Foucault,
Qu’est-Ce Que La Critique? Conférence donnée à la Société française de Philosophie
le 27 mai 1978. in «Bulletin de la société française de philosophie», LXXXIV, 1990,
84, 2.
1
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Un tentativo di ricostruzione della storia del termine andrebbe ovviamente molto al di là dei limiti di questo contributo, in questa prospettiva
però si può forse fare qualche considerazione di carattere generale a
partire dall’autore che meglio conosco, vale a dire Karl Marx. È noto, infatti, che molte delle sue opere contengono la parola “critica” addirittura
nel titolo3 e che l’ambiente della “critica critica”, come sarcasticamente
Marx la definisce nel sottotitolo della Sacra famiglia, rappresentò il contesto culturale nel quale avvenne la sua formazione e dal quale prese
successivamente le distanze. La tesi da indagare, che qui si espone solo
come spunto di ricerca da approfondire, è che il termine venga utilizzato
in una maniera analoga a quella che si configura nell’ambito della metodologia storico-critica dell’esegesi biblica tedesca degli anni trenta e
quaranta dell’ottocento grazie a interpreti come Strauss, Bruno Bauer,
ecc.4 Esso ha quindi solo mediatamente a che fare con la critica kantiana
e sembra piuttosto riguardare il processo di riconduzione dei fenomeni
storici alle cause storico-politico-culturali che li hanno determinati; si
tratta insomma di ricostruire e conoscere il contesto per cui essi si determinano in un certa maniera, contesto che sempre più si configurerà
come “economico”.5 Questo processo della conoscenza, illuministico in
senso lato, è comprensione, chiarimento e quindi superamento del non
conosciuto dentro la sfera del conosciuto. Nel contesto post-hegeliano
in cui questa critica si sviluppa, tale processo viene facilmente riconfigurato come modalità di attuazione dell’autocoscienza che, nell’alterità,
riconosce se stessa e, ancor di più, il processo per cui essa si scinde in
sé e nel proprio altro per poi individuare in questa modalità nient’altro
che la dinamica di autoattuazione dell’autocoscienza stessa. Il limite
della “critica critica” consiste nell’accontentarsi di questa riconciliazione nel pensiero e di non comprendere la natura reale dell’alterità, che
può essere superata solo dalla soppressione reale dei processi che la
generano; in questo senso, l’alienazione non è altro che la versione filosofica di ciò che spiega assai più efficacemente l’economia politica inglese, ovvero la filosofia tedesca post-hegeliana non è che la versione
A titolo di esempio: Per la critica della Filosofia del diritto di Hegel, La sacra
famiglia. Critica della critica critica, Per la critica dell’economia politica, utilizzato poi
anche come celebre sottotitolo del Capitale.
4
Per un approfondimento si veda R. Fineschi, Critica tra Marx e Hegel, in «Revista
Dialectus», 9, 2020, pp. 189-201.
5
Si badi bene che Marx utilizza il termine in un senso tutto specifico, ben lontano
da ciò che si intende oggi per economia: si tratta della teoria della società moderna
nel suo complesso. Su questo punto sono ancora fondamentali le critiche di Antonio
Labriola all’interpretazione dei “fattori”. Cfr. A. Labriola, Saggi sul materialismo storico, Roma, Ed. Riuniti, 1977, pp. 23, 53, 60, 103-105.
3
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speculativa la cui chiave reale è l’economia politica classica. In sostanza
sono i – per adesso non meglio definiti – processi reali a determinare
le ipostatizzazioni ideologiche, intellettuali, culturali, istituzionali e non
viceversa; senza una “critica” reale che trasformi questi ultimi, gli altri
continueranno a sussistere.
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II. Critica ed esposizione scientifica. Le ipostasi della circolazione semplice
Smascherare la parvenza – e le giustificazioni di esse da parte delle
teorie mainstream – è sicuramente un elemento cruciale dell’atteggiamento critico. Tuttavia, sarebbe erroneo per Marx ritenere che, spiegando l’origine storica e causale dei fenomeni, si sia giunti al termine
del processo critico e che ciò basti a far comprendere e bloccare i meccanismi per cui certe ideologie si producono e si affermano. In questo
senso la posizione del Marx maturo è molto chiara; la comprensione
ad es. del denaro come rapporto sociale di per sé non scalfisce minimamente l’effettualità funzionale del denaro ed il suo feticismo: esso
continua a funzionare come cosa che ha valore di per sé anche dopo
che si è dimostrato come questa sua qualità sia tutt’altro che naturale,
ma frutto di uno specifico rapporto di produzione storicamente determinato. Lo stesso vale per l’astratta personalità o, in termini più generali, per l’antropologia filosofica: mostrare che l’individuo in generale
è una forma storicamente determinata generata dalla dinamica dello
scambio e universalizzata – grazie al modo di produzione capitalistico – dall’estensione della merce a forma universale del prodotto non
basta a eliminare la parvenza della sua sostanzialità presociale. Quindi
non solo è necessaria la spiegazione che la chiave del denaro è la merce, si tratta anche di spiegare come i meccanismi obiettivi producano
determinate parvenze: non basta mostrare che esse sono tali, bisogna
dare ragione della loro pervasività sociale, ovvero di come si creino
ideologie vere e proprie.
Quest’ultimo caso in particolare è paradossale e determinante per
quanto concerne l’individuazione dei soggetti della critica e dei caratteri fondamentali dell’ideologia borghese: la parvenza della sostanzialità
dell’individuo-persona, prodotto dalla generalizzazione della circolazione delle merci, è così forte, che la stessa teoria del feticismo è stata
letta in chiave essenzialistica, come alienazione… dell’essere umano in
generale. Vale a dire che la teoria che mostra come la “personalità” sia
il riflesso soggettuale della cosa “denaro” – il corrispettivo “personale”
del “feticismo della merce” – viene disgiunta dal nesso di modo che si
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considera la persona addirittura l’essenza che viene alienata dal denaro prima, dal capitale poi. Proprio la teoria che spiega come l’individuo
astratto sia un prodotto storico tipicamente borghese viene utilizzata
per sostenere la “alienazione” capitalistica di questo preteso “essere
umano” in generale che si vorrebbe transtorico. Talvolta si pretende
addirittura “critico” il discorso che svelerebbe l’apparenza invertita rispetto a siffatta “essenza”.
Quest’ultimo aspetto è veramente rilevante nella prospettiva dell’elaborazione di un discorso critico, perché prendere la mosse dalla sostanzialità dell’individuo rispetto al quale si misura il suo rapporto con
il “potere”, con il “capitalismo”, con lo “Stato” con le “astrazioni” e via
dicendo, da subito colloca il presunto discorso critico nell’orizzonte di
senso borghese, vale a dire in quello che ipostatizza l’individuo presociale ad attore ut sic, per poi misurare la costituzione della socialità
come sua azione successiva. Si rinuncia in linea di principio a pensare
la co-definizione dell’individuo come momento della dinamica processuale complessiva; esso, da necessario ed insostituibile luogo dell’azione, diviene sì luogo dell’azione, ma anche sostanza autofondativa
del processo di mediazione.6
Anche molti di coloro che hanno inteso interpretare “criticamente”
il mondo della circolazione semplice si sono fermati alla sfera della circolazione e hanno affrontato il passaggio alla trattazione del capitale
mantenendo la prospettiva delle forme di soggettualità da essa create,
quindi non cogliendo veramente, al di là delle dichiarazioni, che esse
sono di “superficie”, come lo è la circolazione semplice.7 Quest’ultima
si nega nella misura in cui si pone completamente e passa nel capitale.
Il necessario passaggio al rapporto di capitale instaura nuove figure di
soggettualità, le classi, che sono il fondamento funzionale e dinamico
dell’intero rapporto, vale a dire sostanziali, e che spiegano la circolazione, coi suoi feticci materiali ed ideologici, per quello che è: parvenza
fenomenica. Non è, e non può essere quindi, la persona - trasfigurata
nell’astratto umano - il termine di paragone dello sfruttamento capitalistico, ma la classe. Anzi, la persona funge da mascheramento universalistico dell’effettivo rapporto di classe.8
Qui ancora insuperato il contributo di A. Mazzone, Questioni di teoria dell’ideologia, Messina, La libra, 1981.
7
È un problema filosofico cruciale dal quale non sono alieni la Scuola di Francoforte, Colletti, e molti altri.
8
Non si fraintenda questa critica dell’antropologia filosofica con un attacco politico alle categorie di “persona” o a una presa di posizione contro i sacrosanti diritti
personali. Qui si tratta di pensare la costituzione filosofica delle categorie e la loro
6
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forma di movimento nella teoria marxiana del Capitale; non distruggere o cancellare
il concetto di persona, ma spiegare che cosa è.
9
Su questo punto si veda l’efficace ricostruzione di T. Redolfi Riva, A partire dal
sottotitolo del «Capitale»: Critica e metodo della critica dell’economia politica, in Marx
inattuale, a cura di R. Bellofiore e C.M. Fabiani, Roma, Edizioni Efesto, 2019.

Roberto Fineschi

III. Soggetti della critica. Classi o persona? Un capitolo da scrivere
La domanda implicita quindi in quanto detto finora è: chi esercita la
critica? e su che cosa la esercita? La risposta implica pensare un tutto
in cui tanto chi esercita la critica quanto l’oggetto su cui essa è esercitata si definiscano nel rapporto stesso ed abbiano forme di movimento
processuali sostanziali, vale a dire che determinano le caratteristiche
dei soggetti e le loro possibilità conoscitive.
Se la determinazione del soggetto e dell’oggetto fa parte in realtà dello stesso processo che si va ad investigare, la questione in gioco
è pensare una processualità che ponga soggetti essi stessi co-determinati dal processo che studiano. Quindi, la critica non può più essere
un qualcosa che si fa preliminarmente prima di investigare, a partire
da un dato soggetto e un dato oggetto per poi vedere come il primo
spieghi il secondo. Questa è l’illusione scientista. Lo sviluppo stesso
dell’articolazione teorica del reale è a sua volta, contemporaneamente, la sua critica. Non a caso Marx alla fine decise di mettere Critica
dell’economia politica solo come sottotitolo della sua opera, adesso
intitolata Il capitale. Non viceversa. L’esposizione della teoria del reale
diviene un aspetto della sua stessa autocomprensione critica.9
Marx “supera” dunque il concetto di critica discutendo i limiti dell’illuminismo. La critica di Marx non è quella di Bauer o quella dello “illuminismo”, ma una sua ridefinizione nel pensiero concettuale-speculativo di matrice hegeliana, che certo non la fa scomparire, ma la
ricontestualizza. Per questo diventa sottotitolo e non più titolo. Critica
per Marx è certo riconduzione delle ideologie alla loro base materiale,
ma non solo: è esposizione dialettica della teoria che, di fatto, mostra
la genesi obiettiva delle false teorie. Mostrare questa genesi è esposizione dialettica, non la “mera” critica filologica o delle fonti, o delle
cause materiali contingenti storicamente date. Questo è solo un punto
di partenza, giusto, necessario, ma limitato. L’illusione dell’illuminismo
è credere che, mostrando questa genesi o l’insussistenza di certe conclusioni, il discorso sia finito. Per Marx invece è solo iniziato: bisogna
mostrare concettualmente, non solo di fatto, come quella parvenza
necessaria si produca. Ciò fatto, resta la questione di fondo: solo mutando la struttura dei rapporti sociali, quel tipo di parvenza oggettiva
cesserà di prodursi.

Chi critica la critica? Alla ricerca di soggetti storici
Roberto Fineschi

La comprensione della natura ipostatica della personalità, fondamento dell’antropologia filosofica, è un primo importante risultato
critico. Tuttavia, si deve stare attenti a non scambiare la prospetticità
della teoria della conoscenza legata alla funzionalità di classe,10 cui si
è fatto cenno sopra, con una mera reintroduzione della teoria della forza, che fa il paio con l’assunto della relatività assoluta della verità. Il rischio è cadere nell’idea che il criterio di verità o non esista affatto o sia
il suo stesso farsi – verum et factum convertuntur –, ovvero che l’unico
modo per determinarla sia la capacità di autorealizzazione di un principio incarnato, immanente alla prassi di attori determinati.11 La pratica
teorica di Marx è la dimostrazione di quanto egli fosse lontano da un
approccio di questo tipo e di come avesse un concetto fortemente argomentativo di sapere e scienza: migliaia di pagine di dimostrazioni e
ragionamenti, l’idea di un tutto sistematico di fin troppo chiara radice
hegeliana; per sua stessa dichiarazione: un metodo dialettico. Insomma: dato il contesto e la configurazione prospettica, Marx ha un’idea
solida di sapere, dimostrativa.12
Accettando questa impostazione, si tratta adesso di configurare 1)
una adeguata nozione di classe – il soggetto pratico e conoscitivo che
opera la critica – e 2) un contesto più determinato, a un livello di astrazione più basso rispetto alla teoria generale del capitale, nel quale
essa si esercita. Si tratta ovviamente di un compito che non è possibile
svolgere in queste pagine.13

Per il rapporto tra funzione e conflitto nel modo di produzione capitalistico, non
si può che rimandare a un altro classico: G.M. Cazzaniga, Funzione e conflitto. Forme
e classi nella teoria marxiana del sviluppo, Napoli, Liguori, 1981.
11
Ci si riferisce abbastanza esplicitamente al marxismo di G. Gentile e alla deriva
di una certa interpretazione della teoria della praxis ad essa debitrice.
12
Ho cercato di dimostrarlo nel dettaglio nel mio La logica del capitale. Ripartire
da Marx, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2021.
13
Tentativi preliminari che muovono in questa direzione sono quelli di A. Mazzone
su «Proteo», tutti reperibili online, in particolare: Le classi nel mondo moderno. Rappresentazione e concetto (prima parte), Le classi nel mondo moderno. La complessità
del conflitto (seconda parte), Le classi nel mondo moderno. Nuove frontiere della produzione e dello sfruttamento (parte terza). Mi permetto di rimandare anche alla mia
distinzione tra “forme” e “figure” come chiave per la comprensione della continuità
e discontinuità della conflittualità di classe e nella determinazione dei soggetti storici (Un nuovo Marx. Filologia e teoria dopo la nuova edizione storico-critica, Roma,
Carocci, 2008, parte terza) e a mie più recenti riflessioni sulla teoria della “violenza”
(Violenza e strutture sociali nel capitalismo crepuscolare, in Violenza e politica. Dopo
il Novecento, a cura di F. Tomasello, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 157-173).
10
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Ogni cosa che passa è solo una figura.
J.W. Goethe, Faust II, vv. 12104-05
Somiglio Lucien Goldmann ebreo rumeno
au coin de la rue Serpente, in sandali ventruto.
Non l’avrei mai creduto.
F. Fortini, Una foto. 1964 (L’ospite ingrato primo)
e le croci dei cieli che i nostri animali contemplano.
F. Fortini, Two-step (Paesaggio con serpente)

I. Oltre il tragico, la «Preveggenza»
Nel pensiero di Fortini pare che la parola “presente” si vada divaricando in due sensi politici, e grammaticali, ben distinti. Da una parte abbiamo “il presente” con l’articolo determinativo, inteso come ciò
che è dato attualmente, e come gabbia di ciò che è; il presente sostantivato, o come lo chiama Fortini in un saggio del 1956 intitolato Deus
absconditus, il «Grande Animale del presente»;1 dall’altra invece un
presente “aggettivo”, umilmente scevro da assolute determinazioni,
e che preferisce accompagnare altre parole, come attributo o nome
del predicato, senza isolarsi, ma dando vita alla triade temporale tutta
fortiniana del passato-presente-futuro. Per immaginare e comprendere questo tipo di presente bisogna pensare a qualcosa che integra
i concetti verbali latini di infectum e perfectum. Come dice Fortini in
F. Fortini, Deus absconditus, in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini,
Milano, Mondadori, 2003, p. 231.
1
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un verso rivelatore dei Lampi della magnolia: «la perfezione congiunta
all’imperfetto».2 L’origine di questa dicotomia potrebbe essere legata
alla riflessione sui temi cruciali della scommessa pascaliana, quindi
del tragico e del suo superamento in senso saggistico. Dalla scommessa alla «verifica», come vedremo.
Uno dei luoghi principali in cui Fortini ha affrontato questo nodo è lo
scritto appena citato, Deus absconditus. Il tema, o ironico “pretesto”,
è il libro di Lucien Goldmann, Le Dieu caché, che sarà tradotto in italiano proprio da Fortini, in collaborazione con Luciano Amodio (1961).
La questione è quella della visione tragica del mondo che segmenta
i tempi verbali, isolandoli in un presente assoluto e puntuale, quasi
aoristico, e in un futuro altrettanto assoluto o «remoto». Si tratta di
riconoscere l’attimo della Grazia, che può giungere e salvare, oppure
dileguare nel nulla per sempre. È l’attimo in cui Dio si rende in qualche modo manifesto. Goldmann cita a questo proposito dal frammento 559 di Pascal: «S’il paraît une fois, il est toujours».3 A noi pare che
il titolo della raccolta poetica Una volta per sempre possa ritrovare il
suo etimo ideologico anche in questo frammento pascaliano, oltre che
nella nota frase di Manzoni «un vero veduto dalla mente per sempre»,
che campeggerà sul retro di copertina della silloge omonima del 1978.
Avremmo così una conferma del fatto che nel pensiero di Fortini si forma un nesso problematico, sotto il segno del “tragico” giansenista, fra
Pascal e Manzoni. Dio è dunque presente anche quando appare assente; è per l’appunto absconditus. Goldmann scrive: «Un Dieu présent e
absent […] toujours présent et toujours absent».4 Le considerazioni del
saggista francese, a partire dalle analisi di Lukács sul tragico in Ernst,
che sono alla base della sua trattazione, si riverberano proprio sull’essenza del genere tragico: «Un Dieu toujours absent et toujours présent: voilà le centre de la tragédie».5 Il deus absconditus è dunque una
«presénce permanente».6
In Fortini però il tragico è solo un un punto di partenza. Anche se
ineludibile. Nelle pagine che dedicherà al giovane Lukács, e dove Goldmann è continuamente citato, Fortini chiarirà come il tragico della prima fase filosofica sia a fondamento di quella più matura, volta verso
il realismo e le mediazioni saggistiche, in quanto già latrice di una ferF. Fortini, I lampi della magnolia, in Id., Tutte le poesie, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2014, p. 393, v. 6.
3
L. Goldmann, Le Dieu caché [1955], Paris, Gallimard, 2013, p. 46.
4
Ibidem.
5
Ivi, p. 47.
6
Ivi, p. 46.
2
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Sul saggismo e il suo fondamento ironico, contrapposto al tutto o niente del
tragico, si vedano anche delle pagine importanti di un altro lavoro di Goldmann, L’Illuminismo e la società moderna, ed. it. a cura di G.G. Cagna, Torino, Einaudi, 1967,
pp. 61-62. Anche qui si parte dal pensiero di Lukács.
8
F. Fortini, Lukács giovane, in Id.,Saggi ed epigrammi cit., pp. 272-273.
9
F. Fortini, Le mani di Radek, ivi, p. 128.
10
F. Fortini, Deus absconditus cit., p. 232.
11
Ivi, p. 228.
12
Ivi, p. 227.
13
Ibidem, corsivi miei.
14
Ivi, p. 228.
7
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vida «aspirazione alla totalità» e del senso della «apocalissi rivoluzionaria».7 Questi due elementi rappresentano infatti la «struttura dell’opera successiva, di storico e di critico».8 Con altre parole, nella parte
finale del saggio Le mani di Radek (1963), Fortini esprimerà un concetto molto simile, che recupera dialetticamente il presente assoluto:
«l’immediatezza, si sa, è non solo ciò che deve essere oltrepassato, ma
ciò senza di cui non ci sarebbe nulla da oltrepassare […] Con la storia
contro la storia».9 Su questa scia, ma tornando al saggio su Goldmann,
Fortini ci ricorda ancora che «non si darebbe tragedia, non ci sarebbe
“rifiuto del mondo” se non fosse pòrto, nello stesso gesto, il mondo».10
Il presente assoluto è dunque da superare dialetticamente, non
da rimuovere in blocco. Per far questo si deve passare ad una diversa
idea di presente, saggistica, nel senso di Lukács. Fortini ci propone di
abbandonare l’orizzonte della scommessa tragica per abbracciare una
più laica «verifica dei risultati».11 Non sarà più dunque da ricercare la
realizzazione di un “Fine” con la maiuscola, predeterminato e assoluto,
ma piuttosto una serie ordinata di «fini intermedi» che messi insieme
modificano, senza però radicalmente alterarla, la natura dello stesso
Fine: «la “scommessa” non avrà per oggetto la realizzazione del Fine
bensì che l’addizione ed il succedersi dei fini particolari non ne alterino radicalmente la natura».12 A questo punto il significato della parola
“scommessa” viene riformulato da Fortini: «scommettere su di un futuro assoluto ma storico equivale a scommettere sulla riuscita delle
scelte successive e presenti; giocarsi l’avvenire giorno per giorno».13
Qui ci troviamo di fronte ad una prima approssimazione al presente
secondo Fortini, il presente come aggettivo: processuale e continuo,
eppure scandito dall’articolazione di unità discrete, finite, “perfette”. Il
«giorno dopo giorno», marcato a fuoco dalla scelta, e finanche l’attimo,
purché sia percorso da intenzionalità e previsione. Ma qui non basta
più la scommessa; è necessaria la verifica fatta appunto di «previsioni
e comunicazioni».14 Fortini compie proprio una precisazione tempo-
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rale. Non ci troviamo più nell’ambito tragico del tutto o niente, ma in
quello drammatico dei bisogni: «Ma questo è sempre universo del passato prossimo, dell’imperfetto, del presente e del futuro prossimo».15
Siamo posti davanti alla triade fortiniana di passato-presente-futuro
che è il nodo centrale della questione, oltre che un suo titolo sotto cui
si raccolgono delle pagine molto intense, estrapolate da Le mani di
Radek.16 Il concetto centrale è quello, ribadito sempre con maggior
forza, della «prevedibilità»: «Si può dire che le verifiche fondano la prevedibilità, una zona di luce intermedia fra il presente assoluto e l’assoluto futuro della scommessa». Fortini aggiunge: «mai come nel mondo
moderno la previsione comincia a formare la possibilità di un diverso
tipo di destino».17
Risulta difficile non collegare questa «prevedibilità», ovvero questo
piano di previsioni, intese come verifiche sul presente pervase dalla
tensione verso un fine e dall’aspirazione ad una totalità, con quella
«Preveggenza» di cui Fortini parlerà diversi anni più tardi in un breve
scritto sulla Storia della colonna infame di Manzoni. Qui proporrà di sostituire alla troppo confessionale «Provvidenza» manzoniana appunto
la «Preveggenza ossia la tensione dell’umanità ad un fine», ma anche
una precisa qualità del «rapporto fra passato e futuro».18 Ricordiamo
che nel saggio su Goldmann Fortini individuava proprio «al confine del
prevedibile e dell’imprevedibile» il punto in cui comincia «la radura del
non-ancora o del non più umano»,19 come dire futuro e passato. Di
fronte al duplice delirio contemporaneo in cui siamo chiamati a negare
o ad accusare la lotta per l’emancipazione dell’uomo Fortini ci intima
ancora una volta di non derogare alla «durezza delle scelte».20 Questa nota sulla Colonna infame risale al 1973 e fu scritta a margine del
saggio su Storia e antistoria nell’opera di Alessandro Manzoni. E infatti,
l’idea qui tratteggiata che ci possa essere più di una correlazione fra
il ragionamento fortiniano sul Deus absconditus pascaliano-goldmanniano, quindi sulla visione tragica del mondo, e la lettura che lui stesso
ci dà dell’opera manzoniana, è confermata da un altro elemento ricavabile stavolta dal saggio maggiore. Quando Fortini si sofferma sulla
Ibidem.
Cfr. F. Fortini, Passato, presente, futuro, in Id., Non solo oggi. Cinquantanove
voci, a cura di P. Jachia, Roma, Editori Riuniti, 1991, pp. 193-196.
17
Per questa e per la precedente citazione vedi F. Fortini, Deus absconditus cit.,
pp. 230-231.
18
Cfr. F. Fortini, Saggi ed epigrammi cit., p. 1798.
19
Vedi F. Fortini, Deus absconditus cit., p. 231.
20
Cfr. F. Fortini, Saggi ed epigrammi cit., p. 1798.
15
16
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Cfr. F. Fortini, Storia e antistoria nell’opera di Alessandro Manzoni, in Id., Saggi
ed epigrammi cit., p. 1465. Nella stessa pagina si accampa non a caso il riferimento
a Le Dieu caché di Goldmann.
22
Vedi F. Fortini, Un giorno o l’altro, a cura di M. Marrucci e V. Tinacci, Macerata,
Quodlibet, 2006, p. 241.
23
F. Fortini, Le mani di Radek cit., p. 128.
24
F. Fortini, L’ospite ingrato secondo, in Id., Saggi ed epigrammi cit., p. 1087.
21
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decisiva dicotomia, presente già nel titolo, fra storia e metastoria fa
riferimento esplicito proprio al saggio di Goldmann Le Dieu caché. La
tensione che si ritrova in tutta l’opera di Manzoni fra eterno e contingente, o meglio la loro «tragica compresenza»,21 è esattamente dello
stesso tipo di quella che assilla i giansenisti Pascal e Racine studiati
da Goldmann. D’altronde proprio l’espressione «tragica compresenza»
non è altro che una traslitterazione di quel frammento pascaliano sul
«Dio sempre presente e sempre assente», di cui si è detto sopra.
Ma c’è di più, perché Fortini dichiara apertis verbis di voler delineare
la grandezza dell’opera manzoniana proprio a partire da questo punto
di vista, quello del Deus absconditus. In realtà, leggendo fra le pagine
di Un giorno o l’altro si può apprezzare un passo risalente al 1959, in
cui già Fortini collegava, sempre a partire da Goldmann, il pensiero dei
giansenisti all’opera di Manzoni: «Secondo Goldmann è Arnauld […] ad
articolare la distinzione tra “fatto” e “diritto” (dominio della ragione e
dominio della fede). Qui sta il punto di sutura con Manzoni».22 Dunque
è certo un elemento rilevante il fatto che queste connessioni su cui
stiamo indagando si siano formate nella mente di Fortini molto presto,
già alla fine degli anni cinquanta, in prossimità col lavoro di traduzione
di Le Dieu caché. Esse andranno messe in rapporto, come vedremo più
tardi, anche con la successiva poesia Lukács, dove la dialettica fra dubbio e certezza “aggiorna” in qualche modo la dicotomia fra ragione e
fede. Storia e antistoria dunque si combattono aspramente nell’opera
di Manzoni. E qui Fortini sembra riecheggiare se stesso, in particolare
proprio quel passo di Le mani di Radek prima ricordato: «l’immediatezza, si sa, è non solo ciò che deve essere oltrepassato, ma ciò senza
di cui non ci sarebbe nulla da oltrepassare […] Con la storia contro la
storia».23 Non si può dimenticare che allo stesso modo, Con la storia
contro la storia, si intitola una pagina memorabile dell’Ospite ingrato
secondo, in cui Fortini ragiona di profezia e riconoscimento, interrogandosi su quell’«attimo abbagliante», nel quale può prendere corpo
«un’azione più vera». E questo dovrà avvenire «nella storia ma in urto
con la storia».24 Questo densissimo aforisma, dalla potente tessitura
figurale, si conclude con una sottolineatura decisiva: «Tutto è da con-
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templare. Tutto è da fare». Qui Fortini, oltre a riprendere il finale di una
sua precedente poesia, L’apparizione, inclusa in Questo muro (1973),
allude ovviamente alla coppia biblica di Rachele e Lia, dal forte valore
allegorico. Un elemento questo che connette la profezia di Fortini a
quella dantesca. Ne riparleremo più distesamente tra poco.
La triade nascosta del passato-presente-futuro è dunque il crinale
temporale inevitabilmente “stretto” su cui cammina il pensiero di Fortini. E proprio nelle pagine di Le mani di Radek in effetti si delinea in
modo nettissimo il senso complesso di questo presente absconditus
fortiniano, intimamente figurale. Emerge qui l’intensità politica delle
sue «intermittenze» e «virtualità», intese come «concrete rivoluzioni
del nostro tempo».25 E infatti: «l’operaio cinese, il negro minatore del
Sudafrica e l’insorto contadino peruviano non sono il nostro passato.
Sono il nostro presente».26 In uno scritto del 1959 Fortini aveva detto:
«La nostra speranza non è in verità speranza di un futuro cronologico,
ma, come ha detto Noventa, è speranza in un presente di qualcuno».27
Il presente-assente di Fortini, tutto teso verso il futuro, ingloba il passato, in quanto lo distrugge e consuma. Ma solo così facendo, peraltro, lo conserva: «Ogni frazione di vita e ogni parola che si voglia vera
debbono correre incontro ad una consunzione utile, ad una distruzione-compimento, ad un qui-ora».28 D’altronde, in una pagina contenuta
nell’Ospite ingrato secondo, in cui commenta il funerale di Pinelli, Fortini dirà: «È quel che accade alle verità che diventano vittoriose solo
dopo la morte, dissolvendosi».29
Per rinsaldare questa unità figurale fra presente e futuro, sigillata
dall’avvento della redenzione Fortini conclude Le mani di Radek con
un passo in cui molto significativamente i tempi verbali si sdoppiano
più volte fra futuro e presente, in modo da suggerire un’equivalenza e
una tensione: «Ma di quell’età l’avvento – o il riconoscimento – non si
daranno – o non si dànno – se non per chi attraverso la storia su di sé
F. Fortini, Le mani di Radek cit., pp. 127-128.
Ivi, p. 124. Qui si può apprezzare un non troppo velato riferimento alle varianti
della Pentecoste di Manzoni, successivamente studiate da Fortini, nelle quali si registrava la presenza, infine cancellata, del «bellico / coltivator d’Haiti». Cfr. F. Fortini,
Due note per gli «Inni», in Id., Nuovi saggi italiani, Milano, Garzanti, 1987, p. 26.
27
F. Fortini, Un giorno o l’altro cit., p. 246. Da notare il gioco dei corsivi a rimarcare
il rapporto complesso fra presente e futuro.
28
F. Fortini, Le mani di Radek cit., p. 128, corsivi miei. Da segnalare la concordanza lessicale, ma anche di senso globale, fra l’espressione «frazione di vita» e la
«fractio panis» dell’Incarnazione, di cui Fortini parlerà nell’articolo su Napoleoni. Per
questo cfr. Id., Napoleoni, in Id., Saggi ed epigrammi cit., p. 1673.
29
F. Fortini, L’ospite ingrato secondo cit., p. 1002.
25
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avrà portato – o stia portando – contingenza, causalità e fatica».30 Qui
avvento e contingenza; nel saggio del 1973 su Manzoni, la compresenza tragica di eterno e contingente.
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F. Fortini, Le mani di Radek cit., p. 129.
F. Fortini, Le poesie italiane di questi anni [1959], in Id., Saggi ed epigrammi
cit., p. 564.
32
Ivi, p. 561.
33
Ivi, p. 563.
30
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II Figure dell’avvento
Le categorie di «avvento» e di «totalità e integrazione a carattere
rivoluzionario»31 non ricorrono solo nei saggi politici o filosofici, ma
permeano di sé in modo molto evidente anche le pagine fortiniane più
strettamente letterarie. Ne è un esempio la tripartizione da lui operata nel campo dell’espressione poetica contemporanea nel saggio del
1959 Le poesie italiane di questi anni. Fortini usa non a caso la parola
«figura» per individuare le tre situazioni liriche dominanti che chiama
del «transito», della «contraddizione» e appunto dell’«avvento». Nel
primo caso, connotato da un certo atteggiamento di passività verso il
mondo, abbiamo «l’elegia di un mutamento che diventa immobilità».32
I principali punti di riferimento di questa figura lirica sono un certo
Montale, Sereni e Luzi. Alla seconda vanno collegate le varie tendenze
plurilinguistiche, la vocazione allo scandalo e alla contestazione della
forma – e qui si ritrovano significativamente insieme il Pavese di Lavorare stanca, la prima fase “petrosa” montaliana, e Pasolini. La terza
è la più controversa, forse la più complessa, anche perché in questo
caso Fortini non fa riferimento a nessun poeta in particolare, sottintendendo che è lui ad essere il più vicino a questo tipo di postura poetica.
È molto interessante quello che Fortini scrive: «La figura dell’avvento,
tensione verso un avvenire risolutivo e apocalittico, la si scorge in filigrana per entro le due figure precedenti, perché vive propriamente
nella immobilità e nel mutamento, è postulazione rivoluzionaria, coniugata al futuro, è diniego del presente».33 Anche in questo caso osserviamo la paradossale compresenza degli opposti, l’eterno e il contingente. Si potrebbe ancora una volta parafrasare con le parole dello
stesso Fortini: «con la storia contro la storia».
La figura dell’avvento appartiene a pieno titolo a quella particolarissima qualità di presente/assente o di presente “nascosto” e figurale che si sta delineando in queste pagine e che Fortini mette a punto
nel corpo a corpo con Pascal e Goldmann, fra un Dio che è «sempre
presente e sempre assente» e la visione tragica del mondo. L’avvento
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inoltre si pone, proprio come il presente “aggettivo” di cui si è detto, non come pura negazione delle precedenti figure, ma come loro
sintesi dialettica. Come il «comunismo-avvento» e la «previsione» del
saggio su Goldmann erano in urto frontale con il «Grande Animale del
presente», anche la figura dell’avvento si esplica in un deciso «diniego
del presente, sentito, in ogni momento, come passato e come nullità».34 Di nuovo siamo al cospetto di un tempo eccezionale e alla lettera
mostruoso, perché a tre facce: il già citato «passato-presente-futuro»,
in cui vive la drammatica tensione fortiniana alla totalità.
III. «Nell’ultima foto»
Il fil rouge dell’avvento-riconoscimento figurale percorre in vario
modo gran parte della produzione poetica fortiniana. Mi pare opportuno osservarne gli sviluppi in un testo particolare, in cui essi appaiono estremamente significativi e peculiari: Lukács in Paesaggio con
serpente (1984). In questo caso, tra l’altro, il soggetto trattato entra in
rapporto immediato con le questioni del tragico e del deus absconditus connesse al pensiero di Goldmann. Riporto per comodità del lettore qui di seguito il testo in questione:
Lukács
Le scarpe pesanti il gomito sui libri
il sigaro spento non per il dubbio
ma per il dubbio e la certezza
nell’ultima foto
dall’altra parte del vero
occhi smarriti guardandoci.
Alle sue spalle guardiamo i libri deperiti
i tappeti il legno gotico
del San Martino a cavallo
che si taglia il mantello
per darne metà al mendicante.
Gli uomini sono esseri mirabili.

La prima cosa che si può notare è che questa poesia è posta alla fine
della prima sezione della raccolta e che questa si intitola Il vero che è
passato. Ritorna dunque il tema della verità che è per sempre, perché
si è manifestata almeno una volta, nel passato. L’unità processuale di
passato-presente-futuro si conferma come la vera totalità di Fortini.
34

Ibidem.
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F. Fortini, Tutte le poesie cit., p. 557, v. 13.
Ivi, p. 561, vv. 24-25.
37
Ivi, p. 406, v. 4.
38
Vedi J.W. Goethe, Faust, trad. it. di F. Fortini, Milano, Mondadori, 1970, p. 1057.
Per la predilezione fortiniana per i versi 12104-05 vedi P.V. Mengaldo, Per Franco
Fortini, in Id., La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino, Bollati Boringhieri,
2000, p. 266.
39
J.W. Goethe, Faust cit., p. 1119.
40
Cfr. C. Cases, Laboratorio Faust. Saggi e commenti, a cura di R. Venuti e M. Sisto, Macerata, Quodlibet, 2019, p. 416.
41
F. Fortini, Tutte le poesie cit., p. 406, v. 6.
35
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Essa appare temporalmente definita; un presente più “aggettivo” che
“sostantivo”, abbiamo detto, che sfugge dalle maglie dell’infectum per
assumere la forma paradossale di perfectum. Sarà «il vero per pochi
attimi» di Ruotare su se stessi (in Composita solvantur).35 Oppure quel
«di bene un attimo ci fu» di cui si dice, et pour cause, che «una volta
per sempre ci mosse».36 In Lukács tutto questo si traduce in un oggetto preciso e determinato: l’immagine del filosofo, «nell’ultima foto».37
L’ultima foto cattura in modo incontrovertibile l’attimo decisivo in cui
si riassume il senso complessivo di un’intera esistenza. La foto allude
dunque al rapporto fra figura e compimento. Va ricordato che uno dei
versi del Faust più amato da Fortini, suo traduttore, era il conclusivo:
«Ogni cosa che passa / è solo una figura».38 Nelle note di commento
all’opera di Goethe Fortini chiarisce che la parola “figura” va intesa nel
senso di «“incarnazione particolare di un’idea” [...]; ma anche di “profezia”».39 Con l’espressione «ogni cosa che passa» si deve intendere
il transitorio, il caduco, il mortale – il contingente del piano storico. È
qui, in prossimità di questi versi, tradotti con l’ausilio di Cases,40 che
forse viene incubato, consciamente oppure no, il futuro titoletto Il vero
che è passato. D’altronde in tutta la poesia risultano preponderanti
gli elementi consunti, logorati, usurati. Felicemente carichi di tempo.
Sono immagini del tempo perduto. Dalle «scarpe pesanti» che aprono
il testo, al «sigaro spento», fino ai «libri deperiti» di Lukács posti «alle
sue spalle» come un mantello. Seguendo un filo logico “metonimico”,
si potrebbe dire che i «libri deperiti» stanno a Lukács come il mantello
diviso in due col mendicante sta a San Martino. I libri sono lo studio, la
teoria, l’osservazione, ma qui spesi per un fine pratico di trasformazione sociale per cui non restano di certo intonsi. Rappresentano un sapere che deve deperire per trasformarsi in verità. Da qui probabilmente lo
smarrimento dello sguardo del filosofo con cui si chiude la prima parte
della poesia: «occhi smarriti guardandoci».41 Sembra inverarsi qui un
procedimento figurale. Nell’attimo della Grazia che adempie la figura
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succede quello che il giovane Lukács aveva già descritto nell’incipit del
saggio sul tragico dedicato ad Ernst. Citando Ibsen il filosofo infatti
aveva detto: «Chi guarda Dio, muore». Per poi aggiungere questo interrogativo: «ma può vivere colui sul quale si è posato il suo sguardo?».42
Lo sguardo del Dio nascosto, spettatore che non prende parte ai
terribili giochi della vita umana, questo sguardo che sgorga come in
un sogno dalla triade figurale passato-presente-futuro, sembra folgorare l’intellettuale militante che ha speso l’esistenza al servizio di
un’idea incarnata. E che ora ci guarda, appunto, «dall’altra parte del
vero».43 Il vero che è passato. Non a caso la seconda e ultima strofa
riprende da subito il tema della visione, ma cambiando decisamente
prospettiva nel senso di un riconoscimento. Adesso siamo noi che
«guardiamo»44 i libri deperiti di Lukács. Ma tra i volumi si fa strada
un oggetto che raffigura San Martino a cavallo. Dall’osservazione
all’azione. Nei versi finali della poesia L’apparizione, che a sua volta
chiude la prima sezione di Questo muro (1973) – davvero notevole il
parallelismo posizionale con la poesia Lukács – Fortini aveva scritto:
«Tutto è da contemplare. Tutto è da fare».45 Viene evocata così, come
si è detto, la coppia biblica di Rachele e Lia. Il rapporto solidale fra
teoria e prassi si manifesta fin da subito in questi versi nella coppia
concettuale del «dubbio e la certezza»: il dubbio è esercitato dalla
ragione, la certezza si accompagna all’azione. Ma citiamo in modo
preciso, perché ne vale davvero la pena. Il sigaro è spento, consunto,
e dunque si invera, «non per il dubbio/ ma per il dubbio e la certezza».46 In una strofa come questa, in cui nello spazio di ben sei versi
c’è un solo predicato verbale, e per di più solo alla fine, ed espresso
nel modo indefinito del gerundio – il «guardandoci» di cui si è detto
– la possibilità di percepire qualche traccia di temporalità è demandata quasi esclusivamente ai nessi sintattici «non», «ma» e «per».
Sono essi infatti che, con le parole dello stesso Fortini, «muovono il
testo nel tempo».47 I nessi sintattici infatti straniano lo stile nomi42

231.

Cfr. G. Lukács, L’anima e le forme, trad. it. di S. Bologna, Milano, SE, 2002, p.

F. Fortini, Tutte le poesie cit., p. 406, v. 5. Nella poesia, inclusa sempre in Paesaggio con serpente, dedicata a Panzieri e intitolata appunto Raniero si dice che
l’amico, sepolto ormai da sedici anni nel cimitero di Torino, conosce «l’altra parte»
(ivi, p. 426, v. 3).
44
Ibidem, v. 7.
45
Ivi, p. 310, vv. 7-8.
46
Ivi, p. 406, vv. 2-3.
47
F. Fortini, I poeti del Novecento [1977], Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 89. Con
questa antologia commentata siamo più o meno negli stessi anni di stesura dei testi
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di Paesaggio con serpente. Per l’uso fortemente straniato dei nessi sintattici nell’incipit della poesia fortiniana Deducant te angeli vedi P.V. Mengaldo, Per la poesia di
Fortini [1974], in Id., I chiusi inchiostri, Macerata, Quodlibet, 2020, p. 23.
48
Per il riferimento alla correctio vedi P.V. Mengaldo, Per Franco Fortini cit., p. 270.
49
Ibidem.
50
F. Fortini, Tutte le poesie cit., p. 393, rispettivamente v. 1 e v. 10.
51
Ma si ricordi anche l’inizio dell’ultima poesia di Paesaggio con serpente, Molto
chiare...: «Molto chiare si vedono le cose» (ivi, p. 491, v.1) che sulla questione del
“guardare” si pone in dialogo, anche attraverso il riferimento agli alberi dei platani,
con I lampi della magnolia.
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nale e sommamente visivo di questa prima parte con l’articolazione
dialettica di una negazione che afferma, sfumandosi nella correctio
dell’avversativa.48 Nell’immobilità sintattica della visione, il mutamento del conflitto. E delle reduplicazioni, che da questo momento
in poi si moltiplicano in un vorticoso gioco di specchi. Ritornano per
due volte, ma mai uguali, le parole «dubbio», «libri», e il verbo «guardare», che nelle forme del gerundio e dell’indicativo presente prima
chiude poi apre le due strofe, collocandosi al centro esatto del componimento e quasi “toccandosi”, come le due metà del mantello di
San Martino – Mengaldo a questo proposito parla della «antica tecnica delle coblas capfinidas».49 Ma è particolare da non passare sotto
silenzio il fatto che la duplicazione del verbo “guardare/vedere” si ha
anche nella poesia che apre la raccolta e la sezione in questione, la
già citata I lampi della magnolia. Con la differenza rispetto a Lukács
che qui, come per effetto di una sorta di chiasmo latente e invisibile,
che si coagula solo a distanza, i verbi si dispongono non più al centro
e uno dopo l’altro, ma al contrario in posizione divaricata, alle estremità del testo, cioè nel primo e nel penultimo verso. Tra l’altro tale
apertura di compasso è sottolineata dalla contrapposizione dei modi
verbali. Dal «potessero vedere», un congiuntivo caratterizzato da un
rimarcato valore ottativo, si passa infatti all’imperativo cogente del
«guardate» finale.50 In fin dei conti, in virtù di una saggezza architettonica e ponderale quasi millimetrica, il «guardiamo» di Lukács, poesia con cui, lo ricordiamo, la sezione si chiude, sembra rappresentare
il conseguente esito dell’energico invito espresso nella poesia con
cui la sezione si apre.51 Anche il verso «dall’altra parte del vero» fa
supporre che ci troviamo di fronte ad un’unità che si scinde in due.
È quello che accade anche nel brano L’ordine e il disordine, che non
a caso funge da soglia e da cucitura, manca a dirlo a sua volta reduplicata, fra le raccolte Questo muro e Paesaggio con serpente: «L’uno
che in sé si separa e contraddice, e tu fissalo; finché non sia più uno.
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E poi torni a esserlo, e ti porti via».52 Tutte queste geminazioni, spesso ravvicinate, sono figure della negazione determinata, e non fanno
che preludere e introdurre al gesto con cui San Martino taglia in due
parti – anche questa è una negazione che afferma – il suo mantello.
La «certezza» qui “toglie” il «dubbio», superandolo dialetticamente,
e inglobandolo in una superiore unità.
Ma è nel verso finale, nettamente staccato dal resto della poesia,
che questo testo conosce un’ultimo, clamoroso, capovolgimento dialettico. «Gli uomini sono esseri mirabili» è infatti una citazione dall’Antigone di Sofocle. Si tratta del celebre Coro del Primo stasimo (vv. 332
e seguenti) in cui si tesse un elogio dell’ingegno umano, forse un po’
ambiguo, fra esaltazione e condanna. Ma il personaggio di Antigone
qui richiamato ha un valore molto particolare per Fortini, per almeno
due motivi, fra loro connessi. Innanzitutto in quanto incarna in modo
paradigmatico la figura del tragico. Nel saggio del 1974 Le ultime parole davanti alla corte Fortini ne fa l’emblema del discorso anarchico,
di tipo tragico, che ingloba in sé il senso della morte. Tale forma del
discorso è messa in opposizione con quella “comunista”, che invece rimuove la negazione della morte. Inoltre Antigone è appunto il simbolo
del mondo dei morti. Essa ha introiettato le leggi dell’Ade e le difende
a spada tratta presso i viventi – in un saggio di Noventa fondamentale
per Fortini tutto questo costituisce appunto l’obiezione radicale di Antigone al mondo dei vivi. Aveva scritto Noventa: «se il regno dei morti e
dei non nati non fosse un regno di viventi, si vivrebbe una volta sola».53
I morti e i non nati: l’una volta è dunque per sempre. Siamo ancora
nel reticolo temporale del passato-presente-futuro, che imbriglia fruttuosamente la totalità paradossale e problematica di Fortini, e nella
quale il tragico non è rimosso, ma superato in una sintesi dialettica più
elevata.
D’altronde il Lukács che ci osserva «dall’altra parte del vero» non
si trova anch’esso proprio dalla parte dell’Ade? È da lì che ci guarda
smarrito.54 E rappresenta dunque in qualche modo una figura di ademIvi, pp. 379 e 387.
G. Noventa, L’obiezione di Antigone, in Id., «Nulla di nuovo» e altri scritti, a cura
di F. Manfriani, Venezia, Marsilio, 1987, p. 209.
54
Per avere un’idea più precisa del significato di questo sguardo smarrito si deve
pensare ad un certo Manierismo che fu molto caro a Fortini. Mi riferisco in particolare alla Deposizione di Pontormo (1528), in cui una pluralità di figure variamente
sofferenti sono risucchiate e al tempo stesso sostenute da un centro vuoto. Atterriti
dallo sguardo di un implacabile deus absconditus, i due personaggi che sostengono
il corpo morto di Cristo rivolgono gli occhi smarriti verso lo spettatore nascosto. Con
“timore e tremore”.
52
53
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Anche i piccoli dettagli corroborano una lettura decisamente figurale di questa
poesia. Ad esempio il «legno gotico» di San Martino rinvia all’Auerbach del saggio
Figura, in cui il critico aveva messo al centro dell’attenzione, insieme a Dante, anche
l’età romanico-gotica come momento di una svolta culturale fondante. Fortini riprenderà questo snodo sempre nell’articolo su Napoleoni: «è la nozione di Figura quale
Auerbach ebbe a identificare per l’età romanico-gotica»: F. Fortini, Napoleoni cit., p.
1674. Inoltre «goto e ariano», precisa Fortini, è il Teodorico dei mosaici di Ravenna
fatti cancellare da Giustiniano: Id., Le mani di Radek cit., p. 115.
56
Ibidem.
55
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pimento del passato – del “mediatore” San Martino, della tragica Antigone. Passato verso cui il testo rimonta, di strofa in strofa, di capoverso
in capoverso, di spazio bianco in spazio bianco, in uno sprofondamento
temporale vertiginoso che ci riporta indietro nei secoli, quasi in virtù di
una personalissima e raccorciata recherche du temps perdu, fino all’inizio dell’età di mezzo e addirittura alla fase aurea della classicità greca. Il tragico di Antigone allude dunque al tragico del Lukács giovane,
che qui spiazza e problematizza il Lukács saggista delle mediazioni. E
necessariamente lo completa. «Non per il dubbio / ma per il dubbio
e la certezza». L’ultima parola del “vecchio” Lukács allora è in questa «ultima foto», in cui Fortini fa coagulare l’eredità del tempo e della
storia. Qui il comunista Lukács accetta la negazione della morte, allacciando il passato al presente e al futuro. È come se il Lukács di Fortini
si riconoscesse, a dispetto dell’enorme distanza temporale, nell’altro
che è San Martino. Entrambi in fin dei conti sono stati dei convertiti,
che furono in grado di dare una torsione vigorosa alla loro esistenza,
tagliandola in modo netto in due parti, dal momento in cui decisero di
sposare la lotta degli oppressi.
Ma essi possono essere uniti solo in una concezione del tempo di
tipo figurale,55 in cui il presente è un’intermittenza, una richiesta di riconoscimento, un presente absconditus in cui passato e futuro convivono. San Martino, per parafrasare il passo già citato di Le mani di Radek, non è il nostro passato, ma è il nostro presente. O ancora meglio,
il nostro futuro. Non sarà allora un caso che Fortini abbia menzionato
San Martino di Tours, qualificandolo tra l’altro come «martello degli
eretici»,56 proprio nelle battute iniziali di Le mani di Radek. È a lui infatti, ci spiega, che il cattolico Giustiniano fece riconsacrare la chiesa di
Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna, quando ordinò che venissero cancellati i mosaici gotici dell’ariano, quindi “eretico” Teodorico, nascondendo così quelle immagini, sebbene in modo imperfetto, per cui esse
risultano assenti e presenti allo stesso tempo, visibili e invisibili.

IV. Il fattorino di Manzoni
IV
Il verbo al presente porta tutto il mondo.
Mi chiedo dove sono i popoli scomparsi.
Il fattorino vestito di grigio in cortile mi dice
che alcuni stanno nascosti sotto il primo sottoscala.
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Ho portato con me sotto il primo sottoscala
le ceneri di Alessandro, il pianto di Rachele.
Il verbo al presente mi permette di scomparire.
Il fattorino non vede più dove sono scomparso.

La ricchezza di sfaccettature di senso che il concetto di “presente” possiede in Fortini, e la sua connessione con quello di “totalità”,
appare in modo evidente in una poesia che si trova nella raccolta del
1973 Questo muro. Siamo grosso modo alla stessa altezza cronologica
del saggio manzoniano. Questa raccolta poetica è molto importante,
come vedremo, per il discorso che qui si sta svolgendo. In particolare
andrà osservato il quarto tempo della suite poetica intitolata Il falso
vecchio (1970-1972). Esso si concentra ancora su una semantica dei
tempi verbali, tematizzando fin dal primo verso la centralità del «verbo
al presente». Di quest’ultimo si sottolineano due caratteristiche che
solo all’apparenza sono contraddittorie. Da una parte il verbo al presente «porta tutto il mondo». Dall’altra in esso l’autore afferma di poter
scomparire: «mi permette di scomparire».57
Scomparire non significa però non esistere più. Vuol dire piuttosto entrare nell’atmosfera più tenue e più rarefatta di un’esistenza latente che
dal passato lancia messaggi al presente/futuro. Quando Fortini si e ci
chiede, con una forte riproposizione, ma in chiave manzoniana, del classico ubi sunt, «dove sono i popoli scomparsi», ottiene dal fattorino/messaggero una risposta enigmatica per cui «alcuni stanno nascosti sotto il
primo sottoscala».58 Dopo aver ricevuto il messaggio di questo novello
Ermes prosaico e popolare, è proprio nel sottoscala che il poeta si va a
rintanare, scomparendo. In questo passato-presente nascosti «sotto» –
questa parola viene reduplicata quattro volte nel giro di due versi, e fa
da fondamentale cucitura tra le due parti del componimento – in questo «sottoscala» della storia l’io che parla porta con sé di nuovo teoria e
prassi, i due diversi modi di agire sul presente: la visione di Rachele e, al
Per questa e per la citazione precedente vedi F. Fortini, Tutte le poesie cit., p.
350, vv. 1 e 7.
58
Ibidem, v. 4, corsivo mio.
57
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Ibidem, vv. 6 e 8.
F. Fortini, Storia e antistoria nell’opera di Manzoni cit., p. 1474, corsivi miei. Un
altro nucleo poetico in cui è presente il tema dei popoli scomparsi, quasi abrasi dai
meccanismi perversi della comunicazione, è ravvisabile in Il nido di Paesaggio con
serpente, laddove in stile lapidario si dice, e con manzoniano profluvio di sdrucciole,
che «Minimi popoli sono bruciati nei dìodi», ivi, p. 472.
61
F. Fortini, La biografia di Proust, in Id., Questioni di frontiera. Scritti di politica e
di letteratura 1965-1977, Torino, Einaudi, 1977, p. 295, corsivo mio.
62
F. Fortini, Tutte le poesie cit., p. 350, v. 6.
59
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posto di Lia, l’azione di Alessandro (Magno, si supporrebbe, anche per il
riferimento all’universalità del suo sogno imperiale). Azione che si invera, ormai lo sappiamo, proprio nell’atto in cui si consuma e si distrugge,
lasciando come testimonianza viva di sé delle «ceneri». A questo punto
il fattorino, dice Fortini, «non vede più dove sono scomparso».59
Il poeta condivide dunque fino in fondo il destino dei popoli “silenziosi” che non lasciano traccia di sé sul proscenio della storia. Proprio
nel già citato saggio su storia e antistoria nell’opera di Manzoni Fortini
riprendeva quel passo per lui cruciale del Discorso sopra alcuni punti
della storia longobardica in cui Manzoni si chinava pietosamente sopra
il destino degli sconfitti, su quella «immensa moltitudine d’uomini […]
che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza lasciarvi traccia» e lo commentava spiegando che si tratta del «tema degli ignoti
e della ragione di vita dei popoli scomparsi e degli individui dimenticati».60 Come si vede, al di là della vicinanza cronologica fra saggio e
poesia, ci sono concordanze tematiche e finanche lessicali molto forti.
A ulteriore conferma del collegamento di questi versi con il plesso
di questioni che si annodano nel conflitto fra ragione e “fede” – sia pur
scritta questa parola con un giusto dosaggio di virgolette – c’è da sottolineare come il tema degli «scomparsi» sia toccato da Fortini anche
in un altro saggio di quegli anni, quello sulla biografia di Proust (1971),
nel punto in cui, evocando e citando di nuovo Manzoni, ci spiega che
«l’uomo della biografia è un lemure, tra vita e morte», e che dunque
leggendo la sua storia «visitiamo i luoghi vuoti dove si rapprende il
passato, calpestiamo le ceneri delle biografie, degli scomparsi davvero
scomparsi».61 In questo senso, dopo aver osservato quanto sia persistente e decisiva la filigrana manzoniana nella tessitura di Il verbo
al presente possiamo anche ipotizzare che con «le ceneri di Alessandro»62 si alluda proprio a quel Manzoni che, ossessionato dalla dialettica tra storia e antistoria, è sicuramente una delle stelle fisse del
pensiero fortiniano. Qui il riferimento al suo nome, con cui in qualche
modo si media fra il poeta che sta parlando al presente e il condottiero
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del passato, appare come una fulminante formazione di compromesso
fra lo scrittore e l’uomo d’azione. Quando Fortini dice che il fattorino
non lo vede più ci fa capire allora che il senso della sua esistenza va a
confluire – e di nuovo cade in taglio la figura del «lemure» – in quella
zona intermedia in cui le cose sono al tempo stesso presenti ed assenti, visibili e invisibili, finendo per entrare nella sfera ideologica di ciò
che abbiamo chiamato “presente absconditus”.
A noi spetta invece ricevere con pienezza il messaggio di cui sono
latrici certe tracce ostinate della vita passata, come si dice nel finale di
Le mani di Radek: «mani superstiti a corpi inceneriti».63 Qui c’è tutta la
pregnanza che il verbo “portare” assume nella poesia, a partire da quel
«verbo al presente che porta tutto il mondo», per giungere al poeta che
ha portato con sé l’essenziale nell’al di là che lo attende. E soprattutto
fino alla figura incarnata del «fattorino», che con le mani lavora, e che
simbolicamente porta il messaggio decisivo. Portare vuol dire agire. Si
porta, infatti, con le mani. In un aforisma dell’Ospite ingrato, intitolato
Questo muro, è proprio la mano a tentare il muro della verità, fra conoscenza e azione: «Il nero del muro incontra la mano aperta. / Questo
muro è tra il vero e la mano. / Il muro è ferro aria tempo. Una voce
chiama di là dal muro».64 Si tratta della stessa mano con cui si spera
che l’ipotetico futuro viaggiatore, giunto di fronte a quest’altro muro,
quello della locanda cinese, «si degni togliere la polvere […] e riceva il
messaggio».65
La paradossale totalità di cui il presente si fa portatore in questi versi sarà dunque di tipo parziale, non solo e non tanto perché la sua natura è problematica, ma piuttosto perché, alla lettera, di parte. Si tratta
della verità, che vuole farsi universale, dei subalterni, degli sconfitti
che rischiano continuamente di sparire nell’oblio tutto politico della
damnatio memoriae, e che però resistono. Ancora una volta, «mani
superstiti a corpi inceneriti». E ricordiamo che per il Fortini del saggio
su Goldmann e sul deus absconditus, da cui abbiamo preso le mosse,
«mai la “totalità” diviene così evidente e perentoria come quando la
realtà appare spezzata in uno specchio spezzato».66
V. Portare con gli occhi, vedere con le mani
La poesia Il verbo al presente possiede dunque a nostro avviso una
forte carica profetica, veicolata da un registro tutto sommato sommes63
64
65
66

F. Fortini, Le mani di Radek cit., p. 128.
F. Fortini, L’ospite ingrato secondo cit., p. 1086.
Ivi, p. 1127.
F. Fortini, Deus absconditus cit., p. 233.
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In generale la bibliografia sulla caratura profetica della poesia di Fortini è ormai molto ampia. Qui si ricorda almeno lo studio di L. Lenzini, Il poeta di nome Fortini. Saggi e proposte di lettura, Lecce, Manni, 1999.
68
F. Fortini, Tutte le poesie cit., p. 350, v. 6.
67
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so e prosaico. Qui l’elemento visionario ci giunge attraverso i riferimenti ad un canto della Commedia che ha un ruolo fondante nell’opera poetica fortiniana. Quel Purgatorio XXVII da cui Fortini, come si sa, trae
l’ispirazione per il titolo della raccolta Questo muro. In questo caso i
versi trascelti da Fortini sono quelli in cui si spiega che Dante si sta
avvicinando a Beatrice. Dice Virgilio: «“Or vedi, figlio: / tra Bëatrice e
te è questo muro”» (Purg. XXVII, vv. 35-36). La pienezza della totalità
qui è davvero prossima, quasi palpabile. La salita al Paradiso terrestre
imminente.
Ma prima Dante ha bisogno di apprendere ancora qualcosa, quindi
viene visitato dal sogno profetico.67 Gli appare la biblica Lia, che gli
spiega la differenza fra lei e la sorella Rachele attraverso una doppia
descrizione di ciò che le due donne fanno. Lia, ovvero la vita attiva,
spicca dei fiori dal prato per comporre una ghirlanda. Qui ritorna il dettaglio delle mani, che tra l’altro poco dopo verrà addirittura reiterato:
«e vo movendo intorno / le belle mani a farmi una ghirlanda» (Purg.
XXVII, vv. 101-102, corsivo mio). Rachele, coerentemente con il proprio valore simbolico, continua a contemplarsi allo specchio: «Ell’è d’i
suoi belli occhi veder vaga» (Purg. XXVII, v. 106), dove i «belli occhi» di
Rachele fanno da eloquente, nonché contrastivo, pendant alle «belle
mani» della sorella. Lia, dopo un nuovo riferimento al fatto che lei si
adorna «con le mani», conclude icasticamente il suo discorso con un
verso che penso possa aver contato molto per Fortini, e che sia molto
utile per capire il senso della sua totalità: «lei lo vedere, e me l’ovrare appaga» (Purg. XXVII, v. 108). Smaltiti i fumi del sonno rivelatore,
da cui ha appreso la potente verità dell’unione inscindibile fra teoria
e prassi, fra contemplazione e azione, adesso Dante può percorrere
quella santa scala che lo condurrà in alto, oltre il muro, permettendogli
di vedere e di “toccare” Beatrice.
Nei versi di Il verbo al presente abbiamo un poeta che riceve anche lui un messaggio. L’atmosfera non sembrerebbe di primo acchito
onirica, ma i riferimenti al «pianto di Rachele»68 e all’operosità di Alessandro, che sia quest’ultimo il Macedone conquistatore di un vastissimo impero “universale”, o il poeta Manzoni, in cui la faglia non composta fra storia e antistoria continua a dare generosa messe di frutti
dolorosi ma nutrienti, questi riferimenti, dicevo, riportano al sogno rivelatore dantesco. Così come l’insistenza con cui si fa riferimento al
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«sottoscala» in cui passato-presente e futuro si danno appuntamento.
Qui ci troviamo di fronte ad un rovesciamento parodico, ma anche ad
un sostanziale inveramento, esperito appunto nell’unico modo che la
contemporaneità ci consente, quello dell’abbassamento, della scala
dantesca che porta «in su ‘l grado superno» (Purg. XXVII, v. 125).
Fortini ha più di una volta collegato con particolare chiarezza e vigore
la Commedia di Dante ai temi del sogno e del riconoscimento figurale
dell’altro. Si pensi solo ad un passo di quell’articolo molto importante
sull’«enigma Napoleoni» (1990), in cui Fortini parla del senso profondamente rivoluzionario che ha il concetto di «Incarnazione» come forma decisiva della politica. E come verità concreta:
Incarnazione. Napoleoni sapeva bene che la politica ne è una forma. E
che religione non può essere altro (altro!) che la organizzazione delle
esperienze e memorie della compresenza e della inscindibilità di mille
realtà contraddittorie. Anche col suo esempio ci conferiamo in una verità “concreta” dove prassi e contemplazione si certificano a vicenda,
come nel fare poetico e amoroso».69

Come si vede gli occhi di Rachele e le mani di Lia sono ancora una
volta presenti; meglio ancora, forse abrasi, ma comunque persistenti.
Ed infatti Napoleoni ha saputo pure che:
l’Incarnazione implica anche l’esperienza gioiosa e paurosa dell’Agnizione, ossia del riconoscimento, quando, come nel sogno, si riconosce e
confessa che A era anche B e la fractio panis rivela, sotto la specie dello
sconosciuto incontrato per caso, l’assoluto e il definitivo. Non per nulla
il riconoscimento di un altro nel medesimo è una costante nella Commedia che s’apre e chiude con un riconoscimento.70

L’altro, riconosciuto come assoluto, è l’elemento che vivifica la poesia di Fortini. Ed è incarnato in Il verbo al presente proprio dal fattorino; oppure lo sarà dal custode della poesia omonima, in cui il poeta,
in un testo più tardo, e interamente percorso dalla logica onirica del
sogno, riprenderà nuovamente il canto XXVII del Purgatorio, attraverso il riferimento esplicito all’«alta grotta» del sogno dantesco.71 Con
F. Fortini, Napoleoni cit, p. 1673.
Ibidem.
71
Una conferma del probabile nesso che si instaura fra il fattorino di Il verbo al
presente e il custode della poesia omonima si evince da quanto dice Fortini nelle
note finali a Composita solvantur. L’autore ci spiega che il personaggio del custode
si ispira infatti ad un vecchio compagno d’infanzia di nome Rolando che Fortini incontrerà a Firenze poco dopo la fine della guerra, scoprendo che svolge il mestiere di
69
70
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postino. L’incontro e il riconoscimento, l’emblema del messaggero, figurale proprio
in quanto prosaico, e la città di Firenze sono tutti elementi che collegano i due testi
sotto il sigillo di Dante. Id., Tutte le poesie cit., p. 581.
72
Ivi, p. 561, vv. 17-19. Su «E questo è il sonno...» si veda almeno F. Rappazzo, E
questo è il sonno... Temi, montaggio, figuralità, in «l’Ospite ingrato online», 16 giugno
2009, https://www.ospiteingrato.unisi.it/e-questo-e-il-sonno-temi-montaggio-figuralita/ (ultimo accesso: 7/12/2021). In particolare si segnala l’analisi del dialogo che
Fortini instaura in questa poesia con elementi concettuali a lui molto cari del teologo
Karl Barth, ed espressi da quest’ultimo nel volume L’Epistola ai Romani. Secondo
Barth con la citazione biblica «Tutta la creazione», ripresa da Fortini nella poesia,
va inteso tutto il creato, incluso quello occulto e nascosto, dunque poco accessibile
alla nostra conoscenza. In queste osservazioni sembra affacciarsi ancora una volta il
tema dell’absconditus.
73
F. Fortini, Le rose dell’abisso, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 97-99.
74
F. Fortini, Due note per gli «Inni» cit., p. 34, n. 1.
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La condizione di schiavo-costretto-sepolto (“in forza altrui”; e “uom
d’altri”; e il sogno di Don Rodrigo...) e quella di chi erompe, spezza, sorge, sgorga: questa polarità costitutiva della drammaticità manzoniana
dev’essere, crediamo, in gran parte ancora studiata.74
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questa citazione si chiude Il custode e non sarà casuale che questa
figura rimandi al dantesco «mandrïan» che di notte fa la guardia al suo
gregge, e che troviamo nella similitudine che immediatamente precede il riferimento all’«alta grotta». Il custode inoltre, sia detto per inciso,
appartiene, nella raccolta Composita solvantur, alla sezione intitolata,
dantescamente, La salita.
A Il custode allude l’ultimo testo poetico di Composita solvantur
(fatta salva l’Appendice finale): «E questo è il sonno...». Si tratta di un
testo che si riallaccia ancora una volta al XXVII del Purgatorio, e nel
quale si rievoca un’atmosfera onirica. Ma soprattutto in esso si tematizza la connessione fra il sogno e l’erompere di una forza “nascosta”,
diremmo appunto abscondita, e dal valore palingenetico. Scrive Fortini: «Carcerate nei regni dei graniti, tradite / a gemere fra argille e marne sperano / in uno sgorgo le vene delle acque».72
Questi versi drammatici in cui un sogno di resurrezione continuamente si affaccia e viene implacabilmente negato, devono qualcosa
ancora una volta a Manzoni. Stavolta a quello dell’Ognissanti, su cui
Fortini si era soffermato nella seconda parte di un saggio del 1973,
intitolato Due note per gli «Inni». E su cui più tardi tornerà nelle conversazioni radiofoniche curate da Donatello Santarone e raccolte poi
in Le rose dell’abisso.73 Nel saggio c’è una nota a piè di pagina molto
importante e che vale la pena qui riportare:
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Con tutta evidenza qui Fortini ha sempre ben presente, di nuovo a
partire dall’opera manzoniana, la connessione fra presente “nascosto”, cioè sepolto sotto lo strato costrittivo di ciò che con la forza gli si
impone – la storia –, ma comunque vivo, perché intriso di prefigurazione onirica e riconoscimento dell’altro, e rottura rigenerativa come
sgorgo salvifico, ancorché violento. Nell’Ognissanti di Manzoni sarà allora possibile apprezzare questi versi, tra l’ottava e la decima strofa,
che quantomeno ispirano quelli di Fortini sopra citati, appartenenti a
«E questo è il sonno...»: «e, come l’umor, che nel limo / errava sotterra
smarrito, / da subita vena rapito / che al giorno la strada gli fa, / […] si
vede d’in cima allo scoglio / in lucido sgorgo apparir, / sorgeste già puri».75 «Smarrito», come lo sguardo «dall’altra parte del vero» di Lukács.
VI. L’animale del presente
Il canto XXVII del Purgatorio non è però l’unico luogo poetico e profetico dantesco che cattura l’interesse di Fortini. Si può citare infatti
anche il nono canto, sempre della stessa cantica, a cui si allude nella
poesia La posizione, contenuta in Questo muro (1973). Il punto in comune fra i due canti è la significativa concomitanza di due elementi decisivi: il sonno/sogno rivelatore e il transito da un luogo all’altro.
Quest’ultimo è figura di una trasformazione, di un mutamento di stato
di grande rilievo. In questo senso il sogno profetico non fa che anticipare il successivo cambiamento. Se nel canto XXVII Dante sale dal
Purgatorio al Paradiso terrestre, nel nono egli si era spostato, sempre dopo il sogno profetico, dall’Antipurgatorio al Purgatorio. La poesia
La posizione è la terza della raccolta Questo muro, e soprattutto ha lo
stesso titolo della sezione in cui si trova. Fortini qui, con il riferimento
al «freddo animale immaginario»76 conferisce al testo un’aura onirico-profetica, visto che l’espressione è appunto riscontrabile in Purg.
IX, e rappresenta la costellazione dello scorpione (Fortini in una nota
specifica che il passo può essere interpretato anche come un rinvio
alla costellazione dei Pesci, quindi al «Pesce acrostico cristiano»).77
Ma lo scorpione ritornerà in Composita solvantur nella sezione
L’animale, esplicitamente in Dimmi tu conoscevi... con «lo scorpione
mentecatto»78 che è indiscusso protagonista di questi versi, e in modo
Un cenno in nota su questa possibile vicinanza testuale si trova in F. Diaco,
Dialettica della speranza. Sulla poesia di Franco Fortini, Macerata, Quodlibet, 2017,
p. 350, n. 118.
76
F. Fortini, Tutte le poesie cit., p. 301, v. 8.
77
Ivi, p. 381.
78
Ivi, p. 505, v. 4.
75
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Ivi, p. 509, v. 13.
Ivi, p. 509, v. 4.
81
Ivi, p. 301, v. 3. Nella Ginestra l’uomo è afflitto da «fetido orgoglio» (v. 102). Ma
tenendo sempre bene a mente i versi di Stanotte... si possono rileggere le frasi che
in Leopardi precedono questo punto: «Magnanimo animale / Non credo io già, ma
stolto, / Quel che nato a perir, nutrito in pene, / Dice, a goder son fatto», vv. 98-101.
Non solo il riferimento allo stolto “animale”, inteso a significare l’uomo, porta sulle
tracce di Stanotte..., ma anche la parola «goder» fa pensare al «dove ora si gode» del
verso 7. In un notissimo passo dell’Epistola a Cangrande, e a prescindere dalla sua
eventuale non paternità dantesca, la tragedia viene definita «fetida» con specifico
riferimento al capro espiatorio tragico.
82
F. Fortini, Deus absconditus cit., p. 231.
79
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più sfumato in Stanotte... che di poco segue. Qui il «piccolo animale
sanguinario»79 – da notare il lontano ma significativo collegamento
di “rima” col «freddo animale immaginario» di La posizione – uccide
un’altra bestiola, facendone scempio, e lasciando sul pavimento uno
«sgorbio sanguinoso».80 Di certo non sarà sfuggito a Fortini che la parola «sgorbio» viene dal latino “scorpio”. E che dunque si possa creare,
ancora una volta sotto l’egida dantesca, un cortocircuito fra testi così
importanti che associano l’animale al versante peggiore dell’uomo, al
suo lato più malvagio. Tanto più che in entrambi i testi sopra citati è
presente anche il tema del sogno/sonno. L’animale feroce ed ingordo
infatti dorme e sogna di mordere ancora la propria vittima nelle sue interiora «fetide» – ed era ugualmente «fetida», parola leopardiana che
rimanda alla Ginestra, la nebbia che fasciava la pianura in La posizione,
occultando nei suoi vapori appunto «conigli sbranati».81
Questo animale è il presente che «non è vero» e contro cui Fortini
combatte. È il contrario del presente absconditus, i cui contorni abbiamo cercato di tratteggiare in queste pagine. È il presente assoluto che
in quanto finta datità si presuppone come inoppugnabile, e che condanna l’uomo a perpetuare il secolare sistema dell’ingiustizia verso i
propri simili. È quel «Grande Animale del presente» a cui già nel decisivo saggio sul deus absconditus Fortini aveva provato, senza scommesse, ma col rischio della scelta preveggente, a «dire di no».82

Always Totalize!
Perché abbiamo ancora bisogno della totalità
(e della dialettica)
Marco Gatto

I.
In uno scritto autobiografico del 1977, Cesare Cases ripercorreva
le tappe filosofiche che lo avevano condotto alla Perdita della totalità, al tracollo della fiducia nei confronti di ricostruzioni sistematiche
e di narrazioni universali: «crollata questa fede, sono crollate anche
le mie presunzioni teoriche»,1 egli confessava. E nello stesso tempo
quest’ammissione rappresentava un rilancio, perché, al netto della
sconfitta, restava ferma, persino negli scritti più brevi e occasionali,
«un’inclinazione al compiuto, al conchiuso, un’inclinazione […] di per
sé antiavanguardistica, ma di un antiavanguardismo consapevole
dell’impossibilità di fare la cosa chiusa»,2 in larga parte proveniente, si
potrebbe aggiungere, dalla lunga frequentazione di Cases con i pensatori novecenteschi dell’Intero, Lukács su tutti.3 La pervasiva e capitalistica «frammentazione della vita», dialetticamente legata alla «nostalgia della totalità»,4 secondo la lezione proveniente dall’autore di Teoria
del romanzo (1920),5 rendeva per Cases posticcia, all’altezza degli
C. Cases, La perdita della totalità [1977], in Il testimone secondario. Saggi e
interventi sulla cultura del Novecento, Torino, Einaudi, 1985, p. 32.
2
Ivi, p. 33.
3
L’attraversamento lukacsiano, anche nel nome della nozione di totalità, è documentato da C. Cases, Su Lukács. Vicende di un’interpretazione, Torino, Einaudi, 1985.
4
C. Cases, La perdita della totalità cit., p. 34.
5
Si può dire che la nostalgia dell’Intero, con inevitabili tonalità metafisiche, abiti
1
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anni Settanta del secolo scorso, qualsiasi tensione universalizzante,
ma poneva forse in rilievo (ancora per poco) la possibilità di tenere avvinti la parte e il tutto, il particolare e il totale, prima che si scivolasse
storicamente (e drammaticamente) nella dittatura ideologica del primo polo sul secondo. Cases, quasi da post-lukacsiano, si schierava con
Adorno e con la «sua critica allo spirito hegeliano di sistema».6 «Non
è che il desiderio di totalità sia in sé malvagio – continuava il grande
germanista –, ma è prematuro, poiché in realtà la totalità esiste», ed è
quella del capitalismo e delle sue forme sociali, e pertanto «ogni tentativo di tipo hegeliano di irreggimentare il mondo in sistema finisce per
consegnarlo all’esistente».7 L’apertura di una breccia nella costrittiva
totalità del capitalismo diventava, pertanto, l’obiettivo di una critica
che non poteva rischiare di riprodurre, nelle sue movenze totalizzanti, i
meccanismi egemonici dell’avversario. Forse messianicamente, Cases
suggeriva che solo nel momento in cui «la cattiva totalità sarà infranta
anche l’alternativa potrà acquisire il carattere di un universale che non
prevaricherà più sul particolare».8
A più di quarant’anni da queste pagine, e dopo il lungo dibattito sul
postmoderno che nel nostro paese prende le mosse all’inizio degli Ottanta,9 siamo nelle condizioni di affermare che quell’alternativa possibile non si è data e che persino il frammentismo dialettico più corrosivo,
capace di prefigurare un ordine valoriale diverso, appare assorbito da
un’unica grande totalità, ancora una volta (o una volta per sempre) capitalistica. Il che non vuol dire che esso non possa occasionalmente dare
dei frutti (pur da una prospettiva di pulviscolare minoranza), o che talora
non possa manifestarsi come segnale di una possibile via di fuga.10 Ma,
Teoria del romanzo sin dalle sue prime battute. L’incipit è rivelatore di una tensione
verso ciò che si è perduto irrevocabilmente: «Tempi beati quelli in cui è il firmamento
a tracciare la mappa delle vie accessibili e da battere, rischiarandole alla luce delle
stelle». Si ricordi, del resto, che, in un celebre passo, il romanzo è definito come «l’epopea del mondo abbandonato dagli dei» (G. Lukács, Teoria del romanzo [1920], ed.
it. a cura di G. Raciti, Milano, SE, 2004, pp. 23 e 80). Incisivo il commento di Cases,
che evoca una ben nota immagine di Fichte: «è bensì vero che le categorie portanti
della Teoria del romanzo sono hegeliane, però la lunga notte dell’epoca della completa peccaminosità è talmente in primo piano da far stagnare la filosofia della storia
in un’atmosfera quasi atemporale» (Su Lukács cit., p. 112).
6
C. Cases, La perdita della totalità cit., p. 39.
7
Ivi, pp. 39-40.
8
Ivi, p. 40.
9
Per una ricostruzione dettagliata, cfr. M. Jansen, Il dibattito sul postmoderno in
Italia. In bilico tra dialettica e ambiguità, Firenze, Cesati, 2002.
10
Mi permetto di rinviare al mio Critica, occasione e disciplina. Appunti sparsi
sull’oggi, in Resistenze dialettiche. Saggi di teoria della critica e della cultura, Roma,
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manifestolibri, 2018, in part. pp. 271-289.
11
R. Finelli, Il disagio della “totalità” e i marxismi italiani degli anni Settanta, in La
crisi del soggetto. Marxismo e filosofia in Italia negli anni Settanta e Ottanta, a cura di
G. Vacca, Roma, Carocci, 2015, pp. 15-28.
12
Cfr. F. Soldani, Totalità contro sistema. Il marxismo e l’analisi della società oggi,
Milano, Guerini e Associati, 1992.
13
Vd. P. Dews, Logics of Disintegration. Post-Structuralist Thought and the Claims
of Critical Theory, London & New York, Verso, 1987.
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barbagli di resistenza a parte (sempre da lodare e glorificare, sia chiaro),
una delle operazioni culturali più utili in materia di autocoscienza e di
autoverifica potrebbe essere intanto rappresentata da una lettura storica di quella “revoca della totalità” che sembra contrassegnare il cammino della sinistra e del marxismo occidentale (per usare la formula di
Perry Anderson) proprio a partire dagli anni Settanta del Novecento.
Sul piano filosofico – lo ha ricordato recentemente Roberto Finelli – la
rinuncia all’universale ha trovato, nel giro di quel decennio, una sponda
effettiva nel «disagio» della dialettica – sentita come un ingombro e un
retaggio della modernità – e nell’accoglimento, soprattutto da parte di
chi era legato alle culture di contestazione del decennio prima, di un alfabeto filosofico proveniente da altre scuole, più sensibili alla suadente
sfera del pensiero francese che alla tradizione totalizzante di matrice
tedesca.11 Sul piano politico, la disfatta del moderno e la conversione
nichilistica di quest’ultimo in postmoderno coincidono con il congedo
dall’idea di “tutto” (primariamente nella sua declinazione istituzionale e
partitica) e con la radicalizzazione di istanze particolaristiche, siano esse
incarnate da un gruppo o da una mera sommatoria di singolarità. Per
restare nel primo ambito, quello culturale e filosofico, il decadimento di
un’ottica totalizzante si accompagna alla crisi più generale della storicità
e della tensione dialettica (con il suo alfabeto categoriale fatto di mediazione e reciprocità). A farsi strada, nel migliore dei casi, è un funzionalismo sistemico e articolatorio, che valorizza un approccio scientista, in
viva polemica con la dialettica tradizionale;12 nel peggiore, una rinuncia
a qualsivoglia ricostruzione organica, che sfocia nei casi eclatanti del neo-nichilismo o nella logica filosofica della disintegrazione programmata
del senso, alimentata anzitutto dal pensiero post-strutturalista e dal suo
versante decostruzionista.13
La crisi del marxismo e l’erosione dei suoi luoghi concettuali fondativi – nel caso che più ci riguarda, il nesso struttura-sovrastruttura – ha trovato la sua “posterità” in un materialismo culturale assai
vario e aperto alle sollecitazioni di codici interpretativi provenienti da
altre famiglie filosofiche. Ne è derivata una chiara disarticolazione te-
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orica – epitome del prefisso post che accompagna le molteplici versioni della crisi –, le cui risultanti politiche possono essere riassunte
nell’attenzione ora rivolta non più a una definita politica di classe, ma
alla rappresentazione (spesso performativa) di singole identità sociali
o di specifiche forme di lotta, talora assai locali.14 Se la Scuola di Francoforte ha rappresentato, insieme a poche altre traiettorie individuali,
l’ultimo sussulto del pensiero dialettico, inserendosi nella cornice tematica del marxismo occidentale, va detto che a partire dagli anni Settanta si registra una decisa accentuazione della spinta de-totalizzante
e particolaristica e una pervasiva tendenza ad aderire passivamente ai
processi di trasformazione della società, nel tentativo di collocare un
possibile pensiero critico nello spazio dell’agire culturale.15 È il passaggio dalla funzione al ruolo, ossia da una critica a vocazione universalistica a una critica ridotta al mansionario, di cui Franco Fortini ha dato,
proprio agli albori di quel decennio, una basilare rappresentazione.16 Il
ruolo diventa un salvacondotto specialistico e produce una nuova autonomizzazione dell’ambito culturale (che potremmo anche chiamare,
con un termine assai diffuso, “culturalismo”); l’attivismo intellettuale
coincide con una prassi regolamentata. Il terreno della “cultura” si
presenta come onnicomprensivo perché annulla qualsiasi distinzione
valoriale. La sua totalizzazione, nel verso di una rinnovata autonomia
che si legittima a partire dall’estensione del simbolico a tutti i livelli, si
identifica (perché ne è un’articolazione basilare) con la totalizzazione
capitalistica. Il pensiero critico ne risulta risucchiato.
Insomma, l’interesse esclusivo per i fenomeni sovrastrutturali, che
di certo aveva caratterizzato il marxismo anti-meccanicistico del primo Novecento – con i casi emblematici di Lukács, Gramsci e Korsch
–, si converte, nella seconda metà del secolo (anche con l’involontaria mediazione dei francofortesi) in vera e propria identità culturale.17
Quest’ultima è stata variamente letta nei termini di una nuova separazione del pensiero tradizionalmente oppositivo dalla prassi o di un
In tal senso, l’opera di E. Laclau e C. Mouffe mi sembra il sintomo più evidente
di questo processo. Mi riferisco ovviamente a Egemonia e strategia socialista. Verso
una politica democratica radicale [1985], trad. it. di F.M. Cacciatore e M. Filippini,
Genova, Il Melangolo, 2001, su cui tornerò a breve.
15
Cfr. G. Therborn, From Marxism to Post-Marxism?, London & New York, Verso,
2008.
16
F. Fortini, Intellettuali, ruolo e funzione [1971], in Id., Questioni di frontiera.
Scritti di politica e di letteratura. 1965-1977, Torino, Einaudi, 1977, pp. 68-73.
17
Un documento segnaletico di questa tendenza è senza dubbio Marxism and
the Interpretation of Culture, eds. C. Nelson and L. Grossberg, Urbana-Chicago, University of Illinois Press, 1988.
14
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Il peso dell’accademizzazione del marxismo si fa consistente a partire dagli
anni Ottanta. Come ha scritto sarcasticamente E.W. Said, «In molti dipartimenti accademici – tra cui quelli di letteratura, filosofia e storia, – la teoria viene insegnata
in modo da far credere allo studente di poter diventare marxista, femminista, afrocentrista o decostruzionista più o meno con lo stesso impegno che occorre per scegliere le pietanze del menù» (Id., Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel
progetto coloniale dell’Occidente [1993], trad. it. di S. Chiarini e A. Tagliavini, Roma,
Gamberetti, 1998, p. 352).
19
M. Gatto, Marxismo culturale. Estetica e politica della letteratura nel tardo Occidente, Macerata, Quodlibet, 2012.
20
M. Jay, Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1984.
21
Ivi, p. 513.
18
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ritiro dell’impegno nella prigione dorata dell’accademia.18 Nell’ambito del materialismo, la conversione può essere descritta, come ho
già proposto altrove,19 quale passaggio dal “marxismo occidentale” al
“marxismo culturale”, formula in cui il decadere del riferimento geografico ed essenzialista dà credito all’apertura globale favorita dagli
studi culturali (specialmente nella loro declinazione postcoloniale),
ma segna, con l’acquisizione del nuovo aggettivo, una svolta deteriore,
evidenziando una sorta di “oblio” della base materiale e, più complessivamente, del nesso struttura-sovrastruttura, la cui dissoluzione è legata alla crisi della dialettica totalizzante.
Lo studio di Martin Jay sulla storia del concetto di totalità – che,
apparso nel 1984, resta l’auctoritas in materia – conferma, del resto,
questa ricostruzione.20 Dal marxismo anti-positivistico e anti-buchariniano ai protagonisti della Scuola di Francoforte (anzitutto Horkheimer,
Marcuse e Adorno), passando per Bloch, non senza poi considerare i
casi successivi di Henri Lefebvre e Goldmann; dalla Critique de la raison dialectique (1960) di Sartre alla sua speculare antitesi, rappresentata dalla filosofia strutturalistica di Althusser, giungendo fino alla
proposta habermasiana e al conflitto con le teorie decostruzioniste –,
il percorso tracciato da Jay descrive la parabola discendente del marxismo e delle sue ambizioni totalizzanti. Non a caso il punto di arrivo è
rappresentato in Jay (che scrive all’inizio degli anni Ottanta, ricordiamolo) da quelle operazioni filosofiche che, provenendo dalla tradizione
dialettica, ragionano in termini di consapevole crisi storica del proprio
corredo categoriale, provando a offrire soluzioni alternative o proposte
sincretiche (ad esempio nei casi di Stanley Aronowitz e Fredric Jameson).21 Quel che emerge dall’analisi di Jay è, nello stesso tempo, un
quadro diagnostico che suggerisce la necessità di guardare al concetto
di totalità per comprendere le ragioni di un’egemonia – quella capitali-
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stica – capace di generarsi e mantenersi tale proprio in virtù della sua
ambizione “totalistica”.22 Procediamo pertanto col segnalare alcune
discontinuità concettuali all’interno della tradizione marxista, sforzandoci di accordare loro un significato storico supplementare, di lungo
periodo, per giungere successivamente a una possibile interrogazione
del presente.
II.
Come ha mostrato Jamila Mascat in un suo recente contributo, tra
le tappe avventurose del concetto di totalità è possibile individuarne,
nell’ambito della filosofia del secolo scorso, almeno tre di stringente
importanza, corrispondenti ai nomi di Sartre, Lefebvre e Althusser.23
Seppur brevemente, mi soffermerò in partenza su quest’ultimo (e sarà
inevitabile prendere in considerazione a stretto giro il primo, in qualità
di suo naturale avversario), perché la rilettura che Althusser propone
del concetto di totalità ha non solo un valore “sintomale” (secondo la
sua stessa terminologia), ma riassume una linea di tendenza o una visione filosofica che anticipa e sorregge quella destrutturazione dell’universale con cui abbiamo aperto queste riflessioni.
Nelle pagine di Pour Marx e di Lire Le Capital, entrambi del 1965,
Althusser mette variamente in campo una critica radicale del concetto hegeliano di totalità e della logica che lo anima, quella della “totalità espressiva”. Com’è noto, il filosofo francese (con il suo gruppo
di lavoro) contesta l’idea che le parti siano diretta manifestazione di
un’essenza fondante e interiore, che siano cioè partes totalis (‘parti
del tutto’). Procede col leggere, in tale concezione della totalità come
«presenza assoluta e omogenea»,24 il crisma di un’accettabile trascendenza e, nello stesso tempo, di una reductio ad unum dell’eterogeneità
e della differenza (concetti che, al contrario, ne usciranno potenziati).
Tenta, dunque, di formulare una concezione totalistica a suo parere
nettamente marxiana, cioè segnata da una “rottura epistemologica”
che, decretando il passaggio dalla filosofia alla scienza, dividerebbe
Preferisco utilizzare questo aggettivo in luogo di “totalitaria” o “totalitario”, per
evitare un’ambiguità che il pensiero liberale cavalca costantemente, suggerendo ad
esempio che la totalità sia un concetto costrittivo o persino un inaccettabile dogmatismo.
23
J. Mascat, Elogio della totalità. Cartografie del presente e astrazione reale, in
Per una politica del concreto. Studi in onore di Roberto Finelli, a cura di M. Failla e F.
Toto, Roma, Roma Tre Press, 2017, pp. 283-305.
24
L. Althusser (et alii), Leggere «Il Capitale» [1965], a cura di M. Turchetto, Milano, Mimesis, 2006, p. 183.
22

62

n. 10 - 2021

CRITICA E TOTALITÀ

p. 34.

L. Althusser, Per Marx [1965], a cura di M. Turchetto, Milano, Mimesis, 2008,

Ivi, p. 35.
R. Finelli, Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, in part. p. 160 n. 40, ma passim. Anche per Finelli, Marx, influenzato
dal materialismo di Feuerbach, lavora a un affrancamento dal magistero hegeliano,
salvo poi consegnarsi, nella maturità, a una dialettica tra astratto e concreto in cui
il “peso” dell’astrazione è registrato attraverso i moduli del pensiero di Hegel. Per
Finelli, d’altra parte, Marx – a differenza di quanto sostenga Althusser, che insiste
su “processi senza soggetto” – eredita da Hegel (perché ne ha bisogno per pensare
i nessi profondi del moderno) proprio la nozione di un soggetto astratto e non antropomorfo, appunto il capitale, che, al pari del Geist, è capace di farsi vettore di universalizzazione e di concretezza storico-materiale.
28
Scrive Althusser: «se la dialettica marxista è “nel suo principio” stesso l’opposto
della dialettica hegeliana, se essa è razionale e non mistica-mistificata-mistificatrice,
questa differenza radicale deve manifestarsi nella sua stessa essenza, cioè nelle sue
determinazioni e strutture proprie. Per parlar chiaro, ciò implica che alcune strutture
fondamentali della dialettica hegeliana, quali la negazione, la negazione della negazione, l’identità dei contrari, il “superamento”, la trasformazione della qualità in quantità,
la contraddizione, ecc., possiedono in Marx (nella misura in cui sono da lui riprese, ciò
che non è sempre il caso!) una struttura differente da quella che possiedono in Hegel.
Ciò implica anche la possibilità di mettere in evidenza, di descrivere, di determinare, e
di pensare, queste differenze di struttura» (Per Marx cit., p. 85).
26
27
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il filosofo-scienziato sociale di Treviri dal filosofo-dialettico di Stoccarda. Nel farlo, Althusser, oltre a rileggere i testi di questa presunta
transizione a una scienza totalmente depurata di hegelismo e a una
nuova «teoria della storia»25 coincidente con la scienza materialistica,
segue tuttavia principi e geografie di pensiero irriducibilmente “altri”
da quella cornice storico-filosofica, che rimandano piuttosto al lessico
di Gaston Bachelard o alla dimensione speculativa dello strutturalismo
coevo. L’idea, appunto di matrice bachelardiana, di una coupure capace di fondare un nuovo ordine scientifico di problemi è utilizzata da Althusser per descrivere il transito dal materialismo umanistico di marca
feuerbachiana alla scienza del materialismo maturo e per sancire, in
modo certamente iperbolico ma nello stesso tempo fattivo, che Marx
«non è mai stato hegeliano».26
Rimando alle critiche che Finelli ha mosso a questa visione, partendo dalla considerazione che la scienza marxiana del Capitale non possa fare a meno della logica dialettica di Hegel.27 Ma, per arrivare brevemente al nostro punto, mi limito ad aggiungere che il reperimento
di questo scarto da Hegel è letto, non a caso, nei termini di «differenze
di struttura»28 tra le due dialettiche, ossia mediante un approssimarsi
a latenze strutturali nascoste che si rendono visibili ed esperibili, al
pari di sintomi, solo nelle loro risultanti effettive. Non sarà forse il caso
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di affermare che, nel voler demistificare una metafisica dell’astratto,
Althusser ricada fatalmente nella metafisica di una struttura sottana
e invisibile, ma non ci si potrà sottrarre di fronte al fatto evidente che
dall’idea di «un’unità semplice originaria», propria di Hegel, si passi
al «tutto-già-dato di un’unità complessa strutturata»,29 ossia, per tradurre in un lessico di parte, ci si sposti da un presupposto a un posto.
Mascat riassume bene la visione althusseriana: contro il «modello hegeliano di totalità», Althusser «propone la geometria marxiana del ‘tutto’ pensato invece come un “edificio” costruito su diversi “piani” che
consentirebbe di render conto dell’autonomia e dell’interazione non
meramente epifenomenica tra gli elementi eterogenei che partecipano della composizione dell’insieme sociale».30 Il passaggio all’idea di
“tutto strutturato” concorre a vedere in una diversa prospettiva la relazione tra parte e totalità: vige, sintomaticamente, in Marx, a parere di
Althusser, una causalità non più “espressiva”, ma d’ordine “strutturale”,
per la quale «l’indipendenza di un elemento è sempre la forma della
sua dipendenza»,31 dal momento che la partecipazione al tutto appare
ora regolata più dall’autonomia e dalla differenzialità che dal legame
organico. Sicché, la totalità si presenta come articolazione di «livelli o
istanze distinti e “relativamente autonomi”, che coesistono in questa
unità strutturale complessa, articolandosi gli uni sugli altri secondo i
modi di determinazione specifici fissati, in ultima istanza, dal livello o
istanza dell’economia»,32 che svolge dunque la funzione di dominante
terminale. Ne deriva «una radicale immanentizzazione e desoggettivazione della concezione totalistica», che produce ad esempio una dislocazione della vita temporale dei diversi livelli, accanto alla rinuncia
«di qualsiasi istanza di trascendenza sintetica»,33 che non può essere
semplicemente assolta da un “garante” strutturale del tutto-articolato, qual è, per Althusser, la (sur)determinazione in ultimo prodotta dal
livello economico.
Insomma, in questo complesso disegno architettonico, in cui la
struttura rischia di perdersi nell’articolazione delle sue parti, Althusser,
per giustificare una svolta strutturale ante litteram di Marx, è costretto
a ricorrere a salvacondotti concettuali o a elementi primari a-dialettici
che, come nel caso della determinazione in ultima istanza o dell’immaIvi, p. 173.
J. Mascat, Elogio della totalità cit., p. 289.
31
L. Althusser, È facile essere marxista in filosofia? Discussione di Amiens [1975],
in Id., Freud e Lacan [1975], trad. it. di C. Mancina, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 145.
32
L. Althusser (et alii), Leggere «Il Capitale» cit., p. 185.
33
J. Mascat, Elogio della totalità cit., pp. 290 e 291.
29
30
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Per un’analisi più dettagliata di questi nessi rimando ancora al mio Marxismo
culturale cit., pp. 68-87.
35
Cfr. sul punto M. Jay, Marxism and Totality cit., pp. 408-409.
36
L. Althusser (et alii), Leggere «Il Capitale» cit., p. 258.
37
Ibidem.
38
Per un confronto sistematico rimando a M. Gatto, Scontro fra totalità. Althusser
versus Sartre, in Id., Resistenze dialettiche cit., pp. 56-68.
39
Cfr. su questo punto R. Finelli, Una soggettività immaginaria, in L. Althusser, Lo
stato e i suoi apparati, a cura di R. Finelli, trad. it. di M.T. Ricci, Roma, Editori Riuniti,
1997, p. XXVIIIss.
34
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III.
La Critica della ragione dialettica di Sartre – accanto alle Questioni
di metodo che l’accompagnano – rappresenta, senza dubbio, il controcanto ideale all’ipotesi di Althusser.38 Non solo perché l’idea della totalità è qui svolta per mezzo di un concetto che ne dinamizza la tensione
costruttivo-universalizzante – quello di totalizzazione –, ma perché a
essere recuperata è quella dimensione pratico-umana che l’autore di
Per Marx, insistendo anzitutto su “processi senza soggetto” o sull’idea
di un prioritario assoggettamento degli uomini a un Soggetto-Altro capace, a monte, di interpellare e costituire la soggettività (operazione
articolatoria che rivelerebbe il carattere di formazione ideologica o di
abbaglio speculativo dell’idea stessa di soggetto), esclude categoricamente.39 E, d’altro canto, in polemica con Sartre, Althusser insiste
sul fatto che la scienza marxista della società «non ha nulla a che fare
con la “questione antropologica”» e con la domanda «“Che cos’è l’uo-
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nenza della contraddizione a tutti i livelli,34 agiscono alla stregua di una
causa assente, ossia di un’assenza pre-ordinante posta sempre indietro che, mai attingibile, si mostra solo nei suoi effetti.35 Essa, per dirla
con le parole del filosofo, è «la forma stessa dell’interno della struttura, come struttura, nei suoi effetti».36 E tale internità rivelerebbe «che
la struttura sia immanente ai suoi effetti», cioè che «tutta l’esistenza
della struttura […] non sia nulla al di fuori» di essi.37 Questo misticismo
dell’assenza, che in verità è un motivo ricorrente dello strutturalismo
francese, sostituisce la mediazione con l’articolazione e, immanentizzando il concetto di totalità, valorizza il momento dell’immediatezza,
specie nel passaggio oscuro dalla causa assente al suo effetto. Il “tutto” obbedisce ora a una logica della partizione e della semi-autonomia
dei livelli. Essa trova una sua giustificazione teorica in quella paradossale nuova essenza che è l’“ultima istanza”, in un disegno filosofico
che esclude, proprio perché avvinta alla logica occulta della struttura,
qualsivoglia soggettività consapevole e agente.
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mo?”»,40 visto che per un’analisi realmente struttural-marxista «i veri
“soggetti”», al limite, «sono […] i rapporti di produzione», di fatto «irriducibili a ogni intersoggettività antropologica».41
La questione umana è al centro delle riflessioni di Sartre sulla dialettica. Quest’ultima è concepita, per dirla con uno dei suoi massimi
interpreti,42 come metodo “metacommetariale”, capace di sussumere
entro l’orizzonte onnicomprensivo della Storia tutti gli altri saperi e metodi. Poiché «la conoscenza dialettica è in realtà conoscenza della dialettica», essa presuppone un dinamismo in pari tempo metodologico (di
autocomprensione dei concetti all’opera) e gnoseologico (di relazione
con l’oggetto), e si fonda «su di un’affermazione basilare concernente
sia la struttura del reale sia la nostra praxis».43 Per dire, cioè, che la dialettica si presenta come unità del processo conoscitivo e del movimento
verso l’oggetto da conoscere, in un gioco continuo di mediazioni (e non
di possibili semi-autonomie) che passano attraverso stadi transitori di
unificazione, per poi produrre nuove mediazioni e altre unificazioni. In
tal senso, scrive Sartre, la «Ragione dialettica non è né ragione costitutrice né ragione costituita», bensì «è la Ragione che si costituisce nel
mondo e grazie ad esso, dissolvendo in sé tutte le ragioni costituite per
costituirne di nuove, che supera e dissolve a sua volta».44 E tale processo vede l’uomo come attore: «la possibilità sempre data di unificare
diventa la necessità permanente per l’uomo di totalizzare e di essere
totalizzato, per il mondo di essere una totalizzazione via via più ampia e
sempre in corso».45 Il transito da Hegel a Marx non si attua presupponendo una rottura epistemologica, ma una mediazione – un trapasso
dell’uno nell’altro – che permette di cogliere, per Sartre, l’irriducibilità
dell’essere sociale nel Sapere, ma anche il loro legame dialettico. È su
quest’ultimo che il lavoro filosofico dell’esistenzialismo marxista agisce:
se è vera la lezione marxiana di una «praxis» che «oltrepassa il Sapere
in virtù della sua reale efficacia», in che modo però «stabilire […] che
L. Althusser, Osservazioni su una categoria: «Processo senza Soggetto né Fine(i)» [1973], in Id., Umanesimo e stalinismo. I fondamenti teorici della deviazione
staliniana, trad. it. di F. Papa, Bari, De Donato, 1973, p. 133.
41
L. Althusser (et alii), Leggere «Il Capitale» cit., pp. 231 e 251.
42
F. Jameson, Marxismo e forma. Teorie dialettiche della letteratura nel XX secolo
[1971], trad. it. di R. Piovesan, M. Zorino, G. Mazzacurati, Napoli, Liguori, 1975, in
part. pp. 229-337.
43
J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica. Libro primo: Teoria degli insiemi
pratici [1960], preceduto da Questioni di metodo, trad. it. di P. Caruso, Milano, il Saggiatore, 1963, p. 147.
44
Ivi, p. 148.
45
Ibidem.
40
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Ivi, p. 151.
Ibidem.
48
Uno dei documenti filosofici più alti di questo dilemma è rappresentato, a mio
parere, dal saggio che il giovane R. Solmi dedica a Ernesto de Martino e il problema
delle categorie [1952], in Autobiografia documentaria. Scritti 1950-2004, Macerata,
Quodlibet, 2017, pp. 51-61.
49
J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica cit., p. 153.
50
Ibidem.
51
Ivi, p. 159.
52
Ibidem.
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uno stesso movimento animi questi processi disparati? In particolare
– continua Sartre –, il pensiero è nello stesso tempo essere e conoscenza dell’essere. È la praxis di un individuo o di un gruppo in determinate
condizioni, a un momento definito della Storia».46 Pertanto, il pensiero, appunto come unione di conoscenza e praxis, «subisce la dialettica
come sua legge, allo stesso titolo dell’insieme e della fase particolare
del processo storico»; nello stesso tempo, esso «è anche conoscenza
della dialettica come Ragione, cioè come legge dell’essere».47 Ma come
aggirare, si chiede Sartre, il rischio che questo legame agisca da presupposto e non sia invece realmente posto nel dinamismo trasformativo
della Storia? Come rispondere alla critica di chi giudica la totalità al pari
di uno schematismo idealistico anteriore?
Su questo terreno si gioca la partita di un rinnovato pensiero dialettico, che incontra la battaglia filosofica di uno “storicismo assoluto”
(quello di Gramsci, ad esempio) o di una storicizzazione integrale delle categorie.48 È una sfida che «sembra insormontabile»,49 confessa
Sartre. Ma il cui oblio produce, nei «marxisti odierni», l’adozione di un
punto di vista più comodo: «rifiutare al pensiero ogni attività dialettica, dissolverlo nella dialettica universale e sopprimere l’uomo disintegrandolo nell’universo».50 La posizione di Sartre, al contrario, è quella, potremmo dire, di un materialismo realista che non rinuncia alla
lezione dell’idealismo e che enfatizza il momento pratico-concreto,
“situazionale”: «se qualcosa come una ragione dialettica esiste, essa
si rivela e si fonda nella e per la praxis umana a uomini situati in una
certa società, a un certo momento dello sviluppo».51 Le battute che
seguono incarnano con incisività questa visione. «Una dialettica materialista – chiosa Sartre – ha senso solo se stabilisce all’interno della
storia umana la primarietà delle condizioni materiali che la praxis degli
uomini situati scopre e subisce. Insomma, se esiste qualcosa come
un materialismo dialettico esso dovrà essere un materialismo storico,
cioè un materialismo del didentro: è tutt’uno farlo e subirlo, viverlo e
conoscerlo».52

il movimento dialettico non è una potente forza unitaria che si rivela
come la volontà divina dietro alla Storia: è anzitutto una risultante; non
è la dialettica a imporre agli uomini storici di vivere la loro storia attraverso terribili contraddizioni, ma sono gli uomini, così come sono, dominati dalla penuria e dalla necessità, ad affrontarsi in circostanze che
la Storia o l’economia possono enumerare, ma che solo la razionalità
dialettica può rendere intelligibili. Prima d’essere un motore, la contraddizione è un risultato e la dialettica sul piano ontologico appare come
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Quest’affermazione, che ruota attorno alla relazione tra fare e subire, dovrebbe determinare le condizioni d’esistenza della dialettica (e
della totalità), ribadendo non solo una produttiva tautologia – «La sola
possibilità che una dialettica esista è anch’essa dialettica» –, ma anche una delle tesi di partenza della Critique, per cui «la sola unità possibile, fra la dialettica come legge dello sviluppo storico e la dialettica
come conoscenza in movimento di questo sviluppo, dev’essere l’unità
di un processo dialettico», nel verso di un «essere» che «è negazione
del conoscere» e di un «conoscere» che «trae il suo essere dalla negazione dell’essere».53 Se in Althusser prende corpo una dialettica del
mero subire, dal momento che il soggetto vive nel solo interpello di una
struttura-altra (per cui esso è sempre assoggettato a una sorta di Dieu
caché), in Sartre si fa strada l’idea di un soggetto che, nell’essere totalizzato, costantemente si adopera per totalizzare (e ciò lascia intravedere un doppio statuto del concetto di ideologia, sia come presupposto
che si subisce, sia come posto che si elabora).
Nelle più celebri battute di questo libro – forse l’ultimo, titanico tentativo novecentesco di rifondare il pensiero dialettico – Sartre approda
a una rappresentazione concettuale (e, direi, concretamente umanistica) assai suggestiva: «l’uomo subisce la dialettica in quanto la fa e
[…] la fa in quanto la subisce».54 Sicché, è possibile enunciare, a questo
punto, il vero nodo di tutta la Critique, che finalmente lascia emergere
l’importanza centrale del concetto di totalità: «la dialettica», per Sartre, «è la legge di totalizzazione che fa sì che ci siano collettivi, società,
una storia, vale a dire realtà che s’impongano agli individui; ma nello
stesso tempo deve venire tessuta da milioni di atti individuali».55 Pertanto, essa dev’essere concepita simultaneamente come «risultante
senza essere media passiva» e «forza totalizzante senza essere fatalità
trascendente».56 Per dire, insomma, che

53
54
55
56

Ivi, p. 161.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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il solo tipo di rapporto che individui situati e costituiti in un dato modo
possano stabilire tra di loro, proprio in nome della loro costituzione. La
dialettica, se esiste, non può essere che la totalizzazione delle totalizzazioni concrete, operate da una molteplicità di singolarità totalizzanti.57

57
58

Ivi, p. 163.
Su questo punto, cfr. M. Jay, Marxism and Totality cit., p. 351.
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IV.
Ora, io credo che, in netta prevalenza su quella di Sartre, ancora legata ai moduli filosofici hegeliani, la concezione althusseriana del “tutto strutturato” abbia incontrato in modo assai fecondo le istanze decostruttive e detotalizzanti della postmodernità capitalistica, anzitutto
nella loro tendenza a lasciar proliferare transitoriamente differenze e
nuove autonomie, e a decostruire, in tal senso, qualsivoglia logica sintetica, unitaria o permanente. Perché la visione di Althusser, appunto
dispensatrice di una particolarizzazione restrittiva della totalità, offre
ai suoi continuatori e interpreti postmoderni la possibilità teoretica di
liberare le istanze o i livelli da mediazioni sentite come strangolatorie
e di produrre ideologicamente uno spazio di partizionamento in cui siano convalidate le illusorie fuoriuscite dalle determinazioni materialistiche, le sedicenti eccedenze da un contesto sentito come uniforme
o le blande pretese di una singolarità che si voglia priva di aggancio
all’universale o al collettivo. Viene cioè a configurarsi una disarticolazione della totalità in cui la semi-autonomia delle parti assume i caratteri, pressoché inversi, di un’assolutezza che mira all’indeterminato.
Assolutezza che, in una congiuntura capace di estendere il capitale
a tutti gli ambiti del sociale, presenta caratteri nomadici e provvisori,
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Il processo di totalizzazione prevede un soggetto che totalizza. Una
totalità senza soggetto sarebbe impensabile; e anzi colpirebbe il fondamento stesso della dialettica. L’umanesimo radicale di Sartre, spostando sul terreno della praxis – un luogo tutto interno alla “situazione” – l’attività di totalizzazione, apre quest’ultima all’incontro/scontro
con altre infinite totalizzazioni, con la conseguente generazione di un
piano storico che, come sintesi dinamica di totalizzazioni in corso, ovviamente le surclassa. Ciò suggerisce che qualsiasi immagine statica
o presupposta della totalità sia restrittiva, inerte (un aggettivo decisivo
per il filosofo francese) e mistificante.58 La totalità, se è tale, è l’esito
sempre cangiante delle totalizzazioni concrete; è essa stessa – come
la dialettica che la genera e che la totalità contribuisce a generare – la
totalizzazione delle totalizzazioni.

Always Totalize! Perché abbiamo ancora bisogno della totalità (e della dialettica)
Marco Gatto

proprio perché elide costantemente il suo rapporto con ogni determinazione. Potrebbe essere, questa, si direbbe, una conferma della diagnosi althusseriana di un’architettura invisibile proprio perché in grado
di accordare ai suoi livelli inusitati spazi di autonomia, se non fosse
che, nel tempo postmoderno, il processo di particolarizzazione tende a
manomettere la pensabilità di un ordine strutturale, dal momento che
relega le determinazioni (e dunque anche la determinazione in ultima
istanza, ammesso la si postuli) – comunque bisognose, persino nella
più radicale immanenza, di una qualche mediazione articolatoria – alla
mera insignificanza e inutilità. Sono, le parti o i livelli, ora, essi stessi
struttura che si autodefinisce e che non contempla esiti diversi dalla
roccaforte della costituita assolutezza (per quanto fluida e transeunte).59 Scomparsa la totalità, restano, potremmo dire, totalità ristrette
o micro-totalità, sorte su una programmatica rinuncia a un universale
che non coincida con la loro natura parziale (sentita, pertanto, come
autonomistica legittimazione della loro validità, e dunque come illusoria totalità autosufficiente): il proliferare di tali totalità ristrette lascia
intendere il loro carattere estremamente transitorio (o aleatorio).
Sul piano politico, la disarticolazione della totalità ha incontrato la
furia antidialettica di una buona parte del postmarxismo. Il “manuale” di questa pulsione teorica antihegeliana, travestita di un ambiguo gramscismo terminologico, si deve agli sforzi di Ernesto Laclau e
Chantal Mouffe, recentemente considerati, peraltro, come gli ispiratori
del cosiddetto populismo di sinistra. In Egemonia e strategia socialista, pubblicato nel 1985, entrambi appaiono convinti della necessità di aderire alla frammentazione del «paradigma ortodosso» (così lo
chiamano), perché attraverso tale avvenuta disorganicità si darebbe
l’emersione provvidenziale «di una nuova logica dell’egemonia, articolatoria e ricompositiva».60 La sua porta girevole è rappresentata da
una critica serrata all’economicismo (concepito in larga parte quale
Come scrive ancora Finelli, «L’althusserismo, coniugando l’ispirazione di fondo
di tutto lo strutturalismo, radicalizza dunque in Italia il convincimento di coloro che
ormai pensano che la dialettica sia sinonimo solo di mediazione e sintesi: sia insomma solo strumento di conservazione e di legittimazione dell’esistente: sia insomma solo strumento di conservazione e di legittimazione dell’esistente, sia sul piano
filosofico che su quello politico. Cosicché l’althusserismo, con una lettura incredibilmente miope e semplificatrice della filosofia di Hegel, diventa la testa di ponte
dell’accoglimento di un pensiero francese della differenza, o come si dirà più tardi
della “différance”, nel quale ogni concezione di fondamenti primi della realtà, come
di una possibile tassonomia gerarchica dei suoi diversi ambiti, viene criticata e data
per superata» (Id., Il disagio della “totalità” e i marxismi italiani cit., p. 23).
60
E. Laclau, C. Mouffe, Egemonia e strategia socialista cit., p. 137.
59
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essenzialismo teorico) e dal tentativo «di dimostrare che lo stesso spazio dell’economia si struttura come uno spazio politico, e che, in esso,
come ad ogni altro “livello” della società, le pratiche […] egemoniche
sono pienamente operative».61 Il riduzionismo di classe non dà conto
di una varietà di lotte per l’egemonia che va, al contrario, enfatizzata.
Alla verticalità del rapporto tra struttura e sovrastruttura e alla pratica
di mediazione con cui il pensiero dialettico pensa il nesso tra differenza e unità, Laclau e Mouffe, attraverso una lettura poco avvertita
di Gramsci, oppongono l’idea di una lotta egemonica politico-sociale che, «in quanto lotta dell’articolazione e della contingenza», arriva,
senza mediazioni con l’economico o la posizione di classe, a «determinare l’identità stessa dei soggetti economici».62 È, insomma, la versione postmarxista e pseudogramsciana di quella particolarizzazione
prima descritta, la quale è possibile solo a patto di sposare le leggi di
una disarticolazione più profonda e di accordare alla dimensione sovrastrutturale della lotta politica un’autonomia di senso e un protagonismo carismatico che ha caratteri di esclusività. Pertanto, l’ambizione
(per certi versi, condivisibile) di certificare che non si diano «“soggetti
privilegiati” della lotta anticapitalista» o «punti privilegiati per innescare una pratica politica socialista», si converte – proprio perché figlia di
una logica anti-totalistica – nel suo contrario, e cioè nella possibilità
che tutti i soggetti sociali o nessun soggetto sociale sia in grado di tradurre la propria lotta in senso generale (ovvero, superando la propria
particolarità). Non solo: seguendo questa strada, si apre una tendenza alla soggettivizzazione della politica che trova, nel nostro presente,
manifestazioni assai evidenti, la cui validità locale è presto costretta a
convertirsi in aderenza a una logica della partizione e della frammentazione molto più generale e assorbente.
Per quanto Laclau e Mouffe enuncino i rischi della de-totalizzazione, ad esempio riflettendo sui difetti di una logica della separazione,
mi pare che l’impulso decentralizzante prevalga e generi posizioni anti-totalistiche sempre più radicali. La rinuncia alla fissità e alla stabilità
– sentite entrambe come cascami di un’ideologia essenzialistica – ha
come conseguenza lo sprofondamento entro una molteplicità senza
limiti e senza arresti, per effetto del quale non si ritiene possibile «fissare il senso degli “elementi” in qualsiasi letteralità definitiva».63 D’altra parte, per i due teorici, eliminato il quadro anteriore della totalità
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(concepita, secondo una lettura assai parziale di Hegel, come fissità),
esistono solo posti, la cui emersione si colloca nel quadro di una proliferazione molteplice e la cui «articolazione diventa una pratica discorsiva che non ha un piano di costituzione precedente, o esterno, rispetto alla dispersione degli elementi articolati».64
Potremmo fermarci qui e ribadire d’essere di fronte, dietro la facies
di filosofia radicale aperta alle istanze rivoluzionarie più varie, a una
sorta di esplicita teoria del disorientamento politico.65 Ma il punto è
che nella loro adesione ai processi di de-totalizzazione del postmoderno Laclau e Mouffe, del tutto interni allo spirito del tempo, colgono
una risultante egemonica del tardo capitalismo, che chiamerei omologazione al molteplice. Vale a dire la tendenza a esaltare la superfetazione di identità politiche e culturali particolari che spesso si risolve
in un uso capitalistico (e, per questo, omologante) delle stesse. Uso
capitalistico che proviene dalla scissione teorica, che simili narrazioni
presuppongono, del nesso struttura-sovrastruttura, in virtù della quale il momento postmoderno renderebbe evidente un revanscismo del
secondo polo, quello simbolico, culturale o giuridico, sul primo, quello
economico e materiale (la cui semplice evocazione farebbe parlare di
riduzionismo o meccanicismo volgare). Siamo dunque tornati sul piano della teoria culturale o di quella che potremmo chiamare Theory. La
cui identità ibrida di “discorso” vive, in fondo, della svolta culturalista
di cui stiamo parlando. Le partizioni disciplinari, in larga parte sorte
dall’identificazione di oggetti culturali sempre nuovi, sono l’esito di una
norma generale di dislocamento e decentralizzazione della “cultura”.
La dimensione autonoma conquistata da quest’ultima rispecchia la
coesistenza di due processi, mutuamente scambievoli: da un lato, l’egemonizzarsi di una pratica separatoria (che “rompe”, ad esempio, il
quadro unitario dell’umanesimo tradizionale); dall’altro, l’estensione a
Ivi, p. 179.
La critica di Carlo Formenti al culturalismo di Laclau e Mouffe – che in larga
parte coincide con la critica all’adesività capitalistica dei movimenti e delle narrazioni post-operaiste – mi sembra assai convincente, specie quando tocca le corde di
una necessaria difesa del pensiero di Gramsci da riletture parziali e viziate: «siamo in
presenza di un discorso totalmente inserito nel campo epistemologico [della] svolta
linguistica delle scienze sociali. […] Il nodo del dissidio non è tuttavia filosofico, riguarda piuttosto gli effetti di questo approccio sulla pratica politica: mentre la lettura
gramsciana “ortodossa” di categorie come blocco sociale, egemonia, antagonismo
di classe imprime una torsione in senso antisistemico ai movimenti populisti, la lettura “eretica” di Laclau e Mouffe li orienta in senso decisamente riformista» (C. Formenti, La variante populista. Lotta di classe nel neoliberismo, Roma, DeriveApprodi,
2016, pp. 209-210).
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Cfr. G. Lipovetsky, J. Serroy, La cultura-mondo. Risposta a una società disorientata [2008], trad. it. di L. Cortese, Milano, O barra O, 2010. Argomentazioni preziose
si trovano in M. Perniola, L’arte espansa, Torino, Einaudi, 2015.
67
F. Jameson, Una modernità singolare. Saggio sull’ontologia del presente [2003],
trad. it. di B. Gastadello e E. Marongiu, Milano, Sansoni, 2004, p. 90ss.
68
R. Finelli, Un parricidio compiuto. Il confronto finale di Marx con Hegel, Milano,
Jaca Book, 2014, p. 86.
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tutti i livelli, e quindi il suo svuotamento, del sovrastrutturale, del simbolico, del performativo, del “culturale”.66
Ebbene, questo esercizio autonomistico può essere letto, con Sartre
(ma giocoforza andando oltre Sartre), come una totalizzazione che segue la legge della separazione, che mira cioè a porre la propria identità
come irriducibile e a conquistarsi spazi isolati di riconoscimento. Non si
tratta, tuttavia, di un processo interamente umano-progettuale (e in tal
caso abbandoniamo Sartre), e quindi consapevole, in qualche misura
depositario di una agency, ma di un processo impersonale, soggettivamente astratto. Nello stesso tempo, il suo carattere non-antropomorfo
non autorizza, come vorrebbe l’althusserismo, ad annullare la nozione di
soggetto. Si tratta, pertanto, di una “totalizzazione di totalizzazioni” che
ha un soggetto non-antropomorfo e produttore di realtà (e di cultura)
– realtà (e cultura) che è riempita dalle soggettivazioni umane e sociali
–, rispondente al nome marxiano di Das Kapital. Il “tropo” della «separazione» (come lo ha chiamato Fredric Jameson),67 che si egemonizza
nella postmodernità come fattore diffuso, trova una sua determinazione
generale e universale nel processo capitalistico di accumulazione, che,
colonizzando anche e soprattutto l’immaginario e le sue pratiche, penetra entro tutte le maglie del reale, facendosi totalizzazione di istanze autonomistiche atte a preservare la signoria della sua stessa totalizzazione.
Per ribadire, con Finelli, che l’astrazione capitalistica, secondo la lettura
profondamente hegeliana del Marx maturo, è vettore astratto e impersonale di universalizzazione e di socializzazione, ossia produttore di concretezza reale e personale; e per dire con forza che la riuscita di questa
egemonia è legata alla “gestione” delle istanze di frammentazione delle
parti, che risultano favorite nell’«impropria infinitizzazione di un finito» –
del loro finito o di quella che ho chiamato autonomia, ossia mantenute
su un piano orizzontale non conflittuale, molteplice e pacificato –, artefatta o cattiva universalizzazione in cui consiste «per Hegel la natura […]
della falsificazione culturale e della falsa coscienza».68 In questo senso,
il capitale, in quanto astrazione reale, il cui lavoro consiste nel riempire
di astratto il concreto, allestendo spazi di movimento interamente spossessati dalla logica di estrazione del valore, è una totalizzazione in corso
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(non-antropomorfa in quanto astratta, ma produttrice di antropomorfizzazioni capitalistiche e servili alla sua signoria). La cui peculiarità ulteriore consiste nell’essere una totalità non ancora totalizzata, che però
ambisce a porsi, nella superficie del suo manifestarsi, come totalità già
totalizzata, ossia togliendo il suo carattere di totalizzazione in corso.
V.
Altrove ho insistito sulla necessità di una contro-totalizzazione dialettica in risposta al dominio dell’astratto che invade il pensiero critico fin nel profondo dei suoi nessi categoriali. Intendendo con ciò che
una delle risultanti egemoniche della totalizzazione capitalistica postmoderna è rappresentata dall’isterilimento della ragione critico-oppositiva e dalla sua conversione in uno spazio culturale autonomo e
addomesticato.69 Questa manovra di erosione, che in fondo nasce e
si sviluppa internamente alla storia del capitalismo fin dai suoi albori,
trova tuttavia nella postmodernità un suo esito egemonico specifico e
perdurante: il terreno su cui si gioca la presenza di una critica depotenziata, che sussiste nel “ruolo” amministrato dell’antagonismo solo
a patto di isolarsi in predisposti mercati del risentimento, è quello superficiale, astratto e iper-capitalistico della “cultura”, vale a dire di uno
spazio in cui parole, idee, concetti o simboli lavorano indirettamente
all’edificazione di un mondo esteriorizzato e leggero, apparentemente
privo di determinazioni concrete, e dunque lontano – anche quando li
evoca sotto forma di contributo all’analisi – dai conflitti.
Costruendo, insomma, una “totalità ristretta” – la nostra totalità
per noi, per richiamare alla mente un motto di Mark Fisher assai pertinente70 –, l’ambito culturale (in cui il pensiero critico si colloca), forte
dell’autonomia assegnata dal processo di particolarizzazione, lavora
pertanto a una totalizzazione del dentro o del proprio che gli permetta, certo, un grado massimo di autoreferenzialità, ma anche di elidere
il suo stringente rapporto con l’astrazione reale, che ne rappresenta
M. Gatto, Marxismo dell’astrazione e critica della cultura, in Marx e la critica
del presente. Atti del Convegno di Roma, 27-29 novembre 2018, a cura di M. Gatto,
Torino, Rosenberg & Sellier, 2021, pp. 223-240.
70
In riferimento a prodotti culturali interni alla logica che stiamo descrivendo,
Mark Fisher scrive: «Un film come Wall-E esemplifica quella che Robert Pfaller ha
chiamato “interpassività”: il film inscena il nostro capitalismo per noi stessi, dandoci al contempo la possibilità di continuare a consumare impunemente. Il ruolo
dell’ideologia capitalista non è quello di ribadire le proprie priorità allo stesso modo
della propaganda, ma di celare il fatto che le operazioni del Capitale non dipendono
da alcuna convinzione soggettivamente imposta» (Id., Realismo capitalista [2009],
trad. it. di V. Mattioli, Roma, Nero, 2018, p. 44).
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K. Kosík, Dialettica del concreto. Studio sulla problematica dell’uomo e del
mondo [1963], trad. it. di G. Pacini, Milano, Mimesis, 2014, p. 33.
71
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la ragione materialistica d’esistenza. Ciò per dire che il restringimento
della totalità – una totalizzazione dell’interno che esclude la possibilità del “fuori”, di una rottura, di una lacerazione – è il risultato di una
pulsione anti-dialettica che ha l’obiettivo di scardinare la necessità di
istituire nessi, di innescare autoverifiche, di interrogarsi sulle causazioni. La totalità che emerge – per dirla con Karel Kosík, che, agli inizi
degli anni Sessanta, ragionava sulla riduzione della dialettica a mero
strumento analitico o a passiva esigenza metodologica – è «esposta al
pericolo di essere intesa unilateralmente o di trasformarsi addirittura
nel suo opposto, cioè di cessare di essere un concetto dialettico».71
Viene quindi a costituirsi un orizzonte culturale in cui la sopravvivenza della dialettica nello spazio filosofico deve fare i conti con la più
generale direzione anti-dialettica della totalità ristretta in cui le sue
acquisizioni giocoforza si collocano. Quest’ultime, sulle quali agisce
un’offensiva tesa a depoliticizzarle o a marginalizzarle nel campo dello
specialismo, sono costrette a coesistere con versioni teoriche – certamente più diffuse e à la page – schiettamente ostili alla tradizione dialettica e al concetto di totalità, le quali, nella loro furia antagonistica,
finiscono sovente per mostrarsi adattive e aderenti al sistema che vorrebbero denunciare. Deriva da questo meccanismo di manutenzione –
che, come abbiamo visto, favorisce la coesistenza dei “discorsi” in una
cornice priva di possibili contraddizioni – il giudizio inevitabile su testi
o diagnosi che, pur riuscendo a fotografare la realtà capitalistica, non
riescono a formulare concetti o categorie in grado di rompere il guscio
mistico della totalità ristretta, in molti casi adagiandosi su di essa o
rischiando di riprodurne, per mezzo di analisi confermative, il dominio.
È necessario specificare che la totalità ristretta designa un livello semi-autonomo o autonomo solo a patto di mistificare questa sua stessa
semi-autonomia o autonomia. Essa è un contenimento della totalizzazione indispensabile interrogarsi sul carattere specifico di questo legame dialettico (che si ambisce a nascondere) tra la macro-totalizzazione capitalistica e la totalità ristretta dell’ambito culturale, che della
prima è figura. Evoco non a caso un termine connesso alla sfera della
rappresentazione. Perché la totalità ristretta trova la sua norma egemonica nel processo di esteriorizzazione dei nessi concreti e materiali,
ora collocati all’interno di una dimensione superficiale ed epidermica
che riscrive il reale attraverso manovre di pervasiva estetizzazione e
smaterializzazione. Al contenuto di realtà è cioè accordata una nuova
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vita, svuotata e compiutamente astratta, la cui libera affermazione si
svolge su un piano evanescente, nel quale appare impossibile qualsivoglia dialettica del concreto.
Come ha mostrato Finelli, siamo di fronte a una logica capitalistica
che funziona in senso duplice, nel verso di uno svuotamento del concreto da parte dell’astratto e nel verso di un suo recupero nella sfera sovradeterminata dell’apparenza e della superficie. Una logica che
produce, in tal modo, soggettività astratte vieppiù formate dal processo
capitalistico e quindi tese a pensarsi anzitutto come rappresentazioni
virtuali e senza spessore, in luogo di corpi, soggetti sociali, persone
storiche. Per effetto del rinvigorimento di processi di accumulazione
fondati sulla smaterializzazione del valore, la totalizzazione capitalistica postmoderna potenzia la capacità – già riconosciuta da Marx – del
capitalismo di produrre attori sociali del tutto ancillari e servili al suo
dominio. Essa va identificata con un «principio fantasmatico di realtà
che, proprio perché materiale e astratto», opera «attraverso la dissimulazione di una parvenza di superficie», penetra, nascondendosi, nei
nessi più profondi della «costruzione sociale» e produce un piano di
realtà non più segnato da «opposizioni e contraddizioni», ma, «secondo un nesso di essenza e apparenza», da un’estensione del dominio
senza conflitto, per la quale «un’interiorità sociale fatta di accumulazione e concentrazione di ricchezza appare invece come il libero gioco,
sul mercato, di azioni e libere scelte individuali».72 Inconscio sociale
della nostra epoca, il capitale totalizza e colonizza gli ambiti di realtà, anzitutto svuotandoli di concretezza, per poi lasciarli vivere entro
una placida superficie priva di frizioni, che li candida a restringersi e a
pensarsi come autonomi: l’estetizzazione/esteriorizzazione rende possibile questa dialettica di svuotamento e sovradeterminazione superficiale. Per la quale l’illusoria fuoriuscita dalla realtà materiale verso la
dimensione dell’estetica coincide dialetticamente (per quanto il nesso
sia reso evanescente e fatto scomparire) con un’inversa totalizzazione
del dentro: sicché a un massimo di estetizzazione corrisponde un minimo di concretezza e a un massimo di autonomia un minimo di autoconsapevolezza materiale.
VI.
È stato Jameson, nei suoi scritti sulla postmodernità capitalistica e
sulla necessità di un’estetica geopolitica, e nelle più recenti riletture
R. Finelli, Per un nuovo materialismo. Presupposti antropologici ed etico-politici, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018, pp. 178 e 179.
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Mi riferisco in particolare a due libri importanti, su cui si è poco discusso in Italia (ma su cui si dovrà tornare): F. Jameson, Valences of the Dialectic, London & New
York, Verso, 2009; e Id., Allegory and Ideology, London & New York, Verso, 2019. Rimando, per un primo ragguaglio, a M. Gatto, Fredric Jameson, Roma, Ediesse/Futura,
in corso di stampa.
74
F. Jameson, Postmodernismo. Ovvero, la logica culturale del tardo capitalismo
[1991], trad. it. di M. Manganelli, Roma, Fazi, 2007, p. 6.
75
Ivi, pp. 24, 22 e 21.
76
Ivi, p. 21.
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della tradizione dialettica,73 a mettere in campo un rilancio, nell’analisi culturale, della categoria di totalità. Nel notissimo Postmodernism,
or, The Cultural Logic of Late Capitalism, partendo da una riflessione
sull’arte contemporanea (architettura in testa) e raccogliendo le suggestioni della più aggiornata teoria culturale, Jameson prende atto
dell’egemonizzarsi di un nuovo sensorio, in larga parte fondato sul disorientamento e sull’estensione della cultura del simulacro (diventata una sorta di seconda natura) a tutti i pori della realtà.74 Il progetto
olistico è qui recuperato per mezzo di un’attualizzazione materialistica del nesso struttura-sovrastruttura che chiama in causa il concetto,
probabilmente derivato da Raymond Williams, di “dominante culturale”, ossia di una «nuova norma culturale sistemica», coincidente con
la simultanea «nuova cultura dell’immagine o del simulacro», che non
solo descrive l’emersione di «una sorta di populismo estetico», ma designa, nella mistura di Struktur e Überbau, «uno stadio del capitalismo
più puro di qualsiasi altro momento precedente» (il riferimento teorico è, il tal caso, Ernest Mandel).75 Pertanto, sottolinea Jameson, «ogni
posizione sul postmodernismo nella cultura – che si tratti di apologia
o di stigmatizzazione – è a un tempo e necessariamente una presa di
posizione politica implicita o esplicita sulla natura dell’odierno capitalismo multinazionale».76
La diagnosi che il teorico americano propone della dominante culturale postmodernista – una diagnosi non solo sovrastrutturale e non
solo economico-strutturale, perché appunto orientata a indicare la mimesi del capitale nella cultura – riconsegna i caratteri ideologici ed
egemonici di un trapasso epocale: la crisi della storicità, la superficializzazione del reale, la scomparsa del referente, l’abolizione della distanza critica, l’effetto disorientante dell’architettura e dell’urbanistica
e, soprattutto, l’estensione a tutti i livelli dell’orizzontalità spaziale (che
mina la cara, vecchia temporalità del moderno). Il nodo, per Jameson, è riassunto dalla funzione de-totalizzante della nuova dominante
sistemica, che proprio sulla spazialità sembra fondare le sue ragioni
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basilari, con esiti antropologici e politici prima di quel momento impensabili:
quest’ultima mutazione dello spazio – dell’iperspazio postmoderno –
è riuscita […] a trascendere le capacità di orientarsi del singolo corpo
umano, di organizzare percettivamente l’ambiente circostante e, cognitivamente, di tracciare una mappa della propria posizione in un mondo
esterno cartografabile.77

Al disorientamento del soggetto – ora intrappolato in una «rete comunicazionale», ora preso nelle maglie di una realtà divenuta simulacro, ora costretto a muoversi su un piano orizzontale privo di supporti –
corrisponde l’incapacità, estesa all’intero consorzio sociale, di allestire
cartografie dell’esistente, di rintracciare nessi, di svolgere collegamenti. E ciò si deve, in larga parte, a un’«esplosione», alla «dissoluzione»
della precedente sfera culturale – autonoma in un senso ben diverso
dall’autonomia ora conquistata in virtù della sua ciclopica dilatazione
–, per la quale la postmodernità vede
un’immensa espansione della cultura nell’intero ambito sociale, al punto che si può dire che tutto nella nostra vita sociale – dal valore economico al potere statale fino alle pratiche e alla stessa struttura della
psiche – sia diventato “culturale” in un senso originale finora mai teorizzato.78

Come reagire o “che fare” di fronte a quella che chiamerei totalitaria
dissoluzione della totalità? L’opzione di Jameson, che ha avuto e continua ad avere una discreta fortuna teorica,79 vede nell’allestimento di
una mappa cognitiva della totalità l’unica risorsa politica in grado di sostentare il soggetto alla ricerca di una sua posizione più o meno stabile
in «questo nuovo spazio globale, straordinariamente demoralizzante e
oltremodo deprimente», che, dietro la facies ectoplasmica di «fantasia
culturale […], possiede una realtà autenticamente storica (e socioeconomica) in quanto terza grande fase originale di espansione del capitalismo nel mondo».80 Si tratta di una risposta d’ordine pedagogico
che, come sempre in Jameson,81 mantiene dialetticamente unite l’acIvi, p. 60.
Ivi, p. 64.
79
Cfr., ad esempio, A. Toscano, J. Kinkle, Cartographies of the Absolute, Winchester & Washington, Zero Books, 2015.
80
F. Jameson, Postmodernismo cit., pp. 64 e 65.
81
Vd. F. Jameson, Ideologia e utopia nella cultura di massa [1979], in Firme del
visibile. Hitchcock, Kubrick, Antonioni [1992], Roma, Donzelli, 2003, pp. 11-42.
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F. Jameson, Postmodernismo cit., p. 66.
Natura, se così la si può chiamare, che lascia intendere tutto lo “sforzo” di una
rappresentazione/riscrittura per nulla scontata. In senso benjaminiano, l’interrogazione critica parte sempre da uno scarto. In un’intervista, Jameson ha dichiarato:
«[L’allegoria] ci ricorda che anche se teniamo fede alla situazione, quest’ultima non
è qualcosa di reale, pronta a essere trasformata semplicemente in una rappresentazione; anche se crediamo nella narrazione, la percezione di una pura relazionalità
non è così immediata. Dire che il mondo ha una struttura narrativa non significa che
lo si possa raccontare semplicemente come fosse una storia o che esistano tecniche
di rappresentazione tali da garantire che le realtà si traducano in narrazioni. Insistere sulla contraddizione non significa che qualcuno l’abbia vista o che possa essere
semplice offrirne un’immagine (qualunque cosa essa sia). Sicché, l’insistenza sull’allegoria è un’insistenza sulla difficoltà, o persino sull’impossibilità, di rappresentare
queste realtà così profonde ed essenzialmente relazionali» (F. Jameson, in Jameson
on Jameson. Conversations on Cultural Marxism, ed. I. Buchanan, Durham & London,
Duke University Press, 2007, p. 195). È interessante istituire un confronto con la
valorizzazione dell’allegoria promossa da Romano Luperini negli anni Novanta, per la
quale cfr. i suoi L’allegoria del moderno. Saggi sull’allegorismo come forma artistica
del moderno e come metodo di conoscenza, Roma, Editori Riuniti, 1990 e Il dialogo e
il conflitto. Per un’ermeneutica materialistica, Roma-Bari, Laterza, 1999.
84
F. Jameson, Postmodernismo cit., p. 69.
85
Ivi, p. 410.
82
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cettazione del “momento di verità” del postmoderno (la sua rivoluzionaria trasformazione dell’esistente) e l’elaborazione di una fuoriuscita
utopica, grazie alla quale formulare ipotesi contrastive e demistificanti. In questa misura, «l’estetica della cartografia cognitiva»82 consegna
all’arte e al pensiero – cioè alla loro natura di riscritture allegoriche
dell’esistente83 – la funzione di riabilitare l’interrogazione dello spazio
e quindi di offrirne una rappresentazione, proprio nel momento in cui il
postmoderno sembra negarla. Rappresentare l’esistente diventa, pertanto, l’occasione di mostrare la concretezza reale e politica di un’evanescenza, di “mappare” una totalità che, ridotta a superficie, sembra
inafferrabile. È il solo modo, per Jameson, di «ricominciare a intendere
la nostra posizione in quanto soggetti individuali e collettivi e a riconquistare una capacità di agire e lottare, che al presente è neutralizzata
dalla nostra confusione spaziale e sociale».84
Senza dubbio, Postmodernismo è una grande mappa delle ideologie
tardocapitalistiche. Il suo compito è anzitutto quello di sollevare «un
dilemma nuovo e storicamente originale, il quale comporta il nostro
inserimento di soggetti individuali in un insieme a più dimensioni di
realtà fortemente discontinue»:85 in breve, il dilemma di un disorientamento costantemente decentralizzante che segna la dissoluzione
dell’antropologia egoico-borghese. Pertanto, l’insistenza di Jameson
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sul problema della rappresentazione coglie il momento di verità del
postmoderno nello stesso momento in cui ambisce a superarlo: la
mappa cognitiva, del resto, riabilita una funzione culturale oppositiva
proprio quando la dilatazione culturale coincide con la colonizzazione
capitalistica dello spazio. Perché, nello sforzo di rappresentare ciò che
sfugge, ossia la totalità capitalistica nella sua concretezza, essa produce totalizzazioni in grado di rispondere a un bisogno di orientamento,
che, se contrassegnato materialisticamente, può contribuire all’elaborazione della coscienza di classe. Se il problema è quello di rappresentare il capitale, come recita il titolo del commentario di Jameson al Primo Libro del capolavoro marxiano,86 i processi di riscrittura, siano essi
estetici o filosofici, possono ancora giocare un ruolo politico nella scelta di sottrarsi al totalitario dato di fatto di un’impossibilità della rappresentazione (dovuta al disorientamento amministrato di cui si diceva) e
nella volontà di allestire controproposte narrative o ideologiche. Siamo
forse sul terreno di un’arte ancora possibilmente anticapitalista (anticapitalista, diremmo, come potevano esserlo i grandi romanzi borghesi studiati da Lukács). Ma, si badi, sarebbe un errore di prospettiva
considerare solo e soltanto questo volontarismo consapevole della
propria residualità e della propria opzione politica, per quanto velleitaria. Il punto, per Jameson, è mostrare che gli artefatti culturali della
cultura di massa, ma più in generale tutta l’arte della postmodernità,
incorporano il momento veritativo di un’epoca, sono per forza di cose
adesivi, partecipano di una realtà che è rivoluzionaria nella misura in
cui si afferma egemonicamente; ma, nello stesso tempo, il loro modo
di costruire una rappresentazione, finanche subordinandosi alle leggi
di riscrittura deboli e superficiali del postmodernismo, rivela l’esistenza di ciò che potrebbe darsi altrimenti o nonostante.
Ebbene, per l’estetica della cartografia cognitiva, ma, direi, per una
concezione materialistica della cultura, le opere d’arte sono allegorie
della totalità. Esse sono rovina e costruzione, ideologia passiva (o falsa
coscienza) e ideologia attiva (o elaborazione contro-egemonica), aderenza e utopia liberatrice. In virtù di un processo di rispecchiamento assai complesso (e la parola, in tutto e per tutto lukacsiana, riassume un
suo potenziale, a prescindere dalle letture manualistiche e conservatrici
che le sono accordate), i prodotti culturali di un tempo storico pesantemente segnato dall’egemonia della superficie possono essere analizzati
e valutati alla luce della dialettica tra momento di adesione e momento
F. Jameson, Representing “Capital”. A Reading of Volume One, London & New
York, Verso, 2011.
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F. Jameson, L’inconscio politico. Il testo narrativo come atto socialmente simbolico [1981], trad. it. di L. Sosio, Milano, Garzanti, 1990, p. 9.
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VII.
«Storicizzare sempre!» (“Always Historicize!”) era il motto con cui si
apriva un altro caposaldo della proposta teorica di Jameson, L’inconscio
politico.87 «Totalizzare sempre!» (“Always Totalize!”) rappresenta, oggi,
la sua necessaria integrazione (o riscrittura). Non si tratta semplicemente di vedere la totalità dove sembra non darsi, ma di insistere sul fatto
che la totalizzazione capitalistica, maxime quando appare come totalità
compiuta, lavora incessantemente alla costruzione e costituzione ideologica della propria egemonia. Dimostrare la parzialità e il carattere
politicamente artefatto del dominio è un’operazione che passa da un
necessario accostamento mimetico a tali manovre egemoniche. La cui
rappresentazione cammina attraverso una loro resa narrativa, una penetrazione analitica dei nessi che ne permettono sostanza e coerenza.
Sul piano dell’estetizzazione diffusa, ciò significa lavorare a una mimesi
– o, diciamo pure, a un realismo (e potremmo persino aggiungervi l’aggettivo verticale) – che sia cosciente del rischio di un suo assorbimento
nello spazio orizzontale dell’immanenza postmoderna.
A questo punto dovrebbe aprirsi una discussione sull’inconscio politico dell’arte, ossia su quella dimensione che permette alla cultura di
essere letta, ancora adesso, come una risposta sul piano dell’immaginario a una stringente contraddizione materiale (per riprendere una
formula di Lévi-Strauss, più volte ribadita da Jameson). Ma un simile
discorso, che il teorico americano ha affrontato con dovizia di particolari, seppure in una congiuntura in cui occorreva elargire un’attenzio-
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di liberazione. Il carattere dominante conseguito dal primo sul secondo
non è che un indice di quella che un tempo si sarebbe chiamata mercantilizzazione dell’arte, ma che nel presente iper-capitalistico non può che
suggerire il ruolo propulsivo che la cultura ha nel sostenere il dominio
capitalistico. Lo studio della rappresentazione e dell’edificazione di uno
spazio estetico, se colto nei termini allegorici, diventa, per Jameson, una
strategia politico-culturale ben definita, che permette di valutare le possibilità di una totalizzazione alternativa, partendo però dalla definizione
dei modi in cui la macro-totalità capitalistica signoreggia sulle istanze
specifiche di rappresentazione, avvalendosi, come dicevamo, della sua
capacità di nascondimento e di dissimulazione. Occorre sempre vedere,
in qualsivoglia prodotto dell’estetica contemporanea, il rispecchiamento di questa vicenda “totalistica”.
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ne eccessiva a metodi (come la decostruzione) fin troppo lontani dal
marxismo, dovrebbe per forza di cose avvalersi dell’ipotesi per cui il
capitalismo sia diventato, a conti fatti, l’inconscio sociale del nostro
tempo.88 Le ricadute sul piano dell’arte diventerebbero, a questo punto, molto più problematiche. E un’estetica politica dell’oggi – una versione più che aggiornata della politicizzazione dell’estetica voluta da
Benjamin – potrebbe giocare la sua partita, a patto vesta i panni di una
perenne autoverifica del suo statuto, proprio a partire da uno studio
preciso della dialettica tra adesività e mimesi che i prodotti artistici
articolano nei loro nessi profondi e inespressi.
Rinviando il discorso, qui ci limitiamo a riprendere una preziosa
indicazione di Franco Fortini. Rimonta al 1971:
Oggi «il punto di vista della totalità» è esattamente il contrario di quello
che, nella prima metà del nostro secolo, è stato il grandioso monismo di
Lenin e che la seconda metà illumina di un colore sinistro. È la capacità
di sentire e di riconoscere, non come una immaginazione ma come una
realtà sociologica, che la «città futura» esiste già, in parte visibile e in
parte invisibile; ma che questa «controsocietà» è, in realtà, anch’essa
una società e che non si esce da queste coordinate e che non si realizzerà mai la città di Dio o del Bene o del Comunismo. M’è occorso di
leggere di una città «altra» o «contro» che si dovrebbe costituire poco a
poco, in ogni sede, contro la città dei padroni. Non nego affatto il valore
politico della costituzione, in ogni luogo dove si lavori e viva, di gruppi e
di modi di essere-insieme che si oppongano a quelli imposti dalla società dominante; ma, appunto, non ne nego il valore politico: si tratta di
strumenti di lotta tipici per una società moderna e ne parlò pochi anni
fa, ingiustamente dimenticato, Dutschke. Altrimenti si ricade nell’ingenuo errore della setta, dell’agrodolce piacere di essere «fra noi». No, i
due versanti della società convivono, quello amico e quello nemico; e
conflittano senza distinguersi del tutto né identificarsi del tutto, anzi la
società non è altro che questa compresenza, ogni cittadinanza è una
doppia cittadinanza e ogni lealtà vive solo a prezzo di un tradimento
possibile. D’altronde qualunque coscienza, anche quella di classe, sa
produrre i propri anestetici.89
Operazione critico-filosofica, questa, che deve non a caso scontare e arginare
tutta una serie di pericolose identificazioni. Il fatto che il capitalismo possa essere
letto come l’inconscio sociale della nostra epoca convive con la certezza che non vi
sia mai stata un’epoca, com’è invece la nostra, in cui il “discorso” sull’inconscio sia
penetrato a tutti i livelli di comunicazione sociale, sancendone ovviamente l’addomesticamento (spesso in chiave spettacolaristica, come conferma il successo mediatico di taluni psicoanalisti). Cfr. sul tema L’inconscio sociale, numero monografico
di «Altraparola», 3, 2020, https://www.altraparolarivista.it/2020/04/28/altraparola-n-3-linconscio-sociale/ (ultimo accesso: 11/12/2021).
89
F. Fortini, «Più velenoso di quanto pensiate» [1971], in Id., Questioni di frontie88
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ra. Scritti di politica e di letteratura. 1965-1977, Torino, Einaudi, 1977, pp. 24-25.
90
Il riferimento è all’aggressione subita dalla sede nazionale della CGIL lo scorso
9 ottobre 2021.
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F. Fortini, Intellettuali, ruolo e funzione cit., p. 70.
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Cinquant’anni dopo, appare molto più difficile – ma Fortini ne avvertiva già i motivi – segnalare esempi di “controsocietà” che non abbiano
seguito e conosciuto i vezzi della consolatoria e voluttuosa autoreferenzialità. Gruppi, consorterie, sette monologanti, nuovi e piccoli capi
carismatici descrivono, al contrario, le forme organizzative del consenso generalizzato: che le si trovi nella cultura o nella politica, è soltanto la conferma di una norma egemonica. Non si può non guardare
con preoccupazione – specie di fronte ai più recenti avvenimenti che
hanno visto protagoniste masse o sciami la cui identità politica appare
transitoria, perché indefinibile è il populismo anarchico dei nostri tempi90 – al moltiplicarsi di una frammentazione sociale che trova i suoi
provvisori collanti negli anestetici (iuxta Fortini) di narrazioni xenofobe,
esclusiviste, essenzialistiche. Quella società, evidenziano le pagine di
Questioni di frontiera, è anche la nostra: è lo stigma dell’abbandono di
un alfabeto ed è il marchio dell’oblio a cui abbiamo consegnato parole
come “mediazione”, “dialettica”, “totalità”. Ricordiamoci che il populismo di sinistra può essere anche questo e che la sua parabola anarcoide (quindi liberal-capitalista) non è ancora finita. Ricordiamoci, insomma, che essere “controsocietà” può, nel presente, mutarsi in una
forma di identitarismo morale e impolitico al servizio degli avversari.
L’invito di Fortini è allora più che attuale: è quello di non cedere
all’indistinzione e di non seguire gli slarghi facilitati dell’identificazione. Il dilemma dell’autoconsapevolezza e dell’autoverifica dei presupposti – insomma, l’autoriflessione sul proprio posto nella totalità sociale, che impone l’uso dialettico del “punto di vista della particolarità”
e del “punto di vista della totalità” – resta urgente. Se è vero che non
ci sono più referenti, è allo stesso modo vero che ogni discorso critico incapace di porsi come autocritica finisce per parlare al referente
astratto del tardo capitalismo, al presunto “individuo globalizzato” che
abita l’Occidente. E ciò significa parlare a vuoto. È necessario un correttivo dialettico – arduo, complesso, difficile, perché implica di essere
anzitutto nemici di sé – per non correre il rischio, sempre in agguato,
di glorificare la propria solitudine, di essere «materialisti con gli altri e
idealisti con noi stessi».91
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per orientarsi nel presente
Qualche nota su critica e totalità
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Tentare di riflettere oggi, nell’epoca in cui si è evidentemente compiuto il crollo di quelle visioni sistematiche e onnicomprensive della
realtà che Lyotard definiva “grandi narrazioni” su concetti quali “totalità” o “dialettica” e sulle loro implicazioni nell’atto critico senza rischiare di rinchiudersi nella turris eburnea dello specialismo sterilmente
autoreferenziale appare un compito tanto arduo quanto necessario.
Arduo perché, appunto, si rischia di produrre discorsi che poco sembrano avere a che fare con la realtà presentandosi come anacronistici
e nostalgici rispetto ad un passato che rischia l’idealizzazione; necessario, tuttavia, allo scopo di svegliarci dal sonnambulismo perenne cui
l’affermarsi dell’egemonia postmoderna ci ha indotti.
Con la consapevolezza di non poter esaurire l’enormità di un dibattito aperto e smisurato ma con l’obiettivo di scomodare alcune questioni ritenute urgenti e pertinenti al tema qui dibattuto, la riflessione
che mi propongo di portare avanti si basa su un movimento – che si
potrebbe quasi definire dialettico – tra presente e passato e tra collettivo e individuale, allo scopo di focalizzare l’attenzione sulle principali
implicazioni del tardo capitalismo sul singolo individuo, che diventa
poi parte di una massa alienata nel consumo e nell’identità virtuale e
gruppale.
Il primo punto sul quale vorrei soffermarmi è la questione temporale, e dunque lo stretto rapporto che lega il presente al passato, rap-

Riscoprire la storia per orientarsi nel presente. Qualche nota su critica e totalità
Antonella Bisardi

porto che il perenne galleggiamento nell’istante, nell’immediatezza
priva di consequenzialità, a cui l’odierno modo di vivere ci ha abituati e
indotti – sedotti sarebbe un termine più appropriato, forse – ha totalmente eclissato.
Una riflessione di questo tipo vuole insistere – e in qualche modo
riesumalo – sul carattere processuale della storia e sulla conflittualità
interna ad ogni epoca. A tal proposito, appare doveroso chiamare in
causa un modello teorico che, prendendo spunto da Marx, rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per gli studiosi della postmodernità: si tratta di Raymond Williams, figura intellettuale meglio
nota in relazione ai Cultural Studies ma che è in realtà molto prolifica
nel campo della sociologia della letteratura. In Marxismo e Letteratura
(1977) Williams pone in essere importanti riflessioni metodologiche
sullo studio delle epoche e, in particolar modo, dei trapassi epocali. Il
punto di partenza della sua riflessione è l’assoluto rigetto di qualunque
forma di essenzializzazione della cultura e della storia a favore di una
concezione processuale ed estremamente dinamica dei fenomeni.
Secondo la teorizzazione di Williams, all’interno di una stessa società, sebbene in percentuali diverse e con conseguenti ruoli differenziati, convivono rappresentazioni del mondo eterogenee e spesso in
conflitto fra di loro. Tali visioni possono rientrare in tre diverse categorie la cui conflittualità costituisce la totalità di un’epoca: si tratta di ciò
che Williams definisce come elementi dominanti, residuali e emergenti. La prima categoria rappresenta il sentire maggioritario di un’epoca,
l’apparato di valori e di idee secondo cui si orienta la maggior parte
della popolazione e che la classe dirigente vuole rendere egemonia. I
caratteri residuali, invece, sono elementi che, essendo stati dominanti
in un’epoca precedente, sono in quella successiva, sebbene non del
tutto scomparsi, minoritari: essi sono, appunto, un residuo del passato
che sopravvive al trapasso, un passato che non passa completamente
e assume forme diverse. Infine, la terza categoria è quella dei caratteri
emergenti ossia i nuovi significati, i nuovi apparati valoriali che tentano
di farsi strada all’interno di una società.
Dato che nessuna cultura riesce mai ad esaurirsi in se stessa, queste tre categorie sono perennemente in conflitto tra di loro e danno
vita ad una totalità aperta; tale dinamismo è frutto di una costante lotta per l’egemonia: ogni gruppo è produttore di una certa ideologia che
mira ad ottenere ampio consenso nella società, che mira ad essere la
sola possibile. Gli elementi dominanti spingono per essere la totalità
compiuta di un’epoca. Tale eventualità è scongiurata, appunto, grazie
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alla presenza di produzioni ideologiche residuali ed emergenti – subalterne, direbbe Gramsci. Tuttavia, trattandosi di processi, può accadere che alcune pulsioni, pur essendo minoritarie in un dato momento,
accrescano gradualmente il proprio grado di consenso fino a diventare il sentire maggioritario di un’epoca, di quella che va configurandosi
come una nuova epoca.1 Secondo Williams, è proprio nello studio di un
trapasso epocale che si possono individuare con più chiarezza le tre
categorie in questione.
Il trapasso tra moderno e postmoderno è segnato dall’entrata in
gioco del consumismo e della cultura di massa, fenomeni strettamente conseguenti al capitalismo. Dunque, il postmodernismo è, prendendo in prestito una definizione di Fredric Jameson, «la logica culturale
del tardo capitalismo», non semplicemente una sua espressione.2
L’elemento dominante, egemonico direbbe Gramsci, della odierna
società è il capitalismo, un capitalismo che si presenta come un dato
di fatto, un qualcosa di ineluttabile e inscalfibile, un capitalismo che
si presenta come una totalità e che, avvalendosi anche di una industria culturale ancillare debitamente ammaestrata, rende impossibile
l’emersione di una qualunque resistenza. L’estremizzazione di questo
sistema di vita è stata resa possibile anche per mezzo della trasformazione che a partire dalla metà del secolo scorso ha investito il sistema culturale. La crisi della cultura umanistica è stata concomitante e intrinsecamente legata all’emersione delle cosiddette “industrie
culturali”. L’onnipervasività dell’economia ha oltrepassato le barriere
che proteggevano la cultura – mantenendone una sorta di aulicità –
per trasformarla in una delle molteplici manifestazioni del capitale.
Oggi «l’economia è sempre più nella cultura e la cultura nell’economia:
all’economizzazione crescente della cultura risponde la culturalizzazione delle merci».3 Si tratta di «una cultura che ha la caratteristica di
costituirsi sotto il segno iperbolico della seduzione, dello spettacolo,
del divertimento di massa».4
Un’importante consapevolezza che si può ricavare dalla lezione
gramsciana è sicuramente quella sulla non innocenza della cultura: la
consapevolezza cioè che qualunque produzione culturale sia frutto dei
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particolari interessi di un gruppo sociale, sia cioè mezzo di strumentalizzazione, di creazione di consenso finalizzato al dominio. Il fatto che
vi sia la predominanza di una determinata forma di arte è conseguenza
del successo socio-politico di un particolare gruppo sociale. Oggi, il
termine cultura non corrisponde più né al patrimonio di conoscenze, di
usi, di modi di vivere che viene tramandato e custodito nel tempo né
alla formazione intellettuale dell’individuo: oggi la cultura è una forma
di consumo, un mero settore della grande industria capitalista che è
riuscita a farsi egemonia, ad ampliare tentacolarmente il proprio spazio di consensi, inglobando e in qualche modo assopendo quel settore
che, fino a poco tempo prima, godeva di autorevolezza. Non esiste più,
nella nostra società, la figura dell’intellettuale militante, dello scrittore
che si inserisce attivamente nelle vicende pubbliche, siano esse politiche o cronachistiche, del Paese e che incarna la voce dissidente, la
coscienza critica della società. Se un tempo i grandi intellettuali dibattevano, anche per mezzo di corrispondenze sulle pagine dei principali
quotidiani nazionali, e scuotevano le coscienze dei cittadini, oggi tale
mandato civile sembra del tutto inesistente – al massimo demandato
alla pochezza superficializzante degli influencer. Siamo dunque oggi
immersi nell’epoca in cui si è famosi per il solo fatto di essere famosi e, soprattutto, in cui «non esistono più grandi cause senza star, né
musica; non esistono più idoli dello show business che non salgano
sul palcoscenico a favore dell’umanità in pericolo».5 E, allora, nell’epoca in cui viene ascoltata e idolatrata la parola, sebbene superficiale e
sloganistica, di un influencer tuttofare, che passa disinvoltamente dal
cantare al creare una linea di smalti fino ad improvvisare una propria
dimensione sociale, il ruolo dell’intellettuale non può che essere ridotto a quello dello studioso accademico, sempre più relegato ad uno
specialismo che genera frammentarietà e disorientamento.
L’insidia forse più grande dell’egemonia capitalistica è proprio il suo
presentarsi come totalità, la sua scaltrezza nel generare uno stordimento che assopisce e rende inconsapevolmente schiavi e che impedisce di cogliere il vuoto che si cela dietro la superficie – una superficie
di certo sfavillante e accattivante. Il sistema tardocapitalista è caratterizzato dalla sfrenata corsa al consumismo omologante a cui nell’ultimo decennio si è affiancata una virtualizzazione dell’apparire: gli individui sentono la necessità di investire le proprie risorse economiche
in beni o servizi che li rendono parte di una collettività e generano un
G. Lipovetsky, J. Serroy, La cultura-mondo. Risposta a una società disorientata
[2008], trad. it. di L. Cortese, Milano, O barra O, 2010, p. 88.
5
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qualche senso di appartenenza e, sempre più, fanno sfoggio del loro
“essere parte di” attraverso la messa in esposizione nelle vetrine dei
social network. La sfrenata corsa al consumismo da apparenza genera un asservimento dolce e inconsapevole che riduce l’individuo alla
sola dimensione di consumatore, sempre insoddisfatto e per questo
suscettibile alle nuove allettanti proposte del sistema. E, come sostenevano già diversi decenni fa Adorno e Horkeimer, «è in questo circolo di manipolazione e di bisogni […] che l’unità del sistema si stringe
sempre di più».6
Oggi il lavoratore non è più sfruttato per le sue capacità fisiche e
manuali ma per una forza lavoro che è mentale e che interessa anche il
suo tempo libero. Secondo Roberto Finelli, il postmoderno rappresenta la piena realizzazione del moderno, ossia la diffusione di un soggetto
astratto e impersonale: il capitalismo.7 Ciò che differenzia questo tipo
di capitale da quello moderno è appunto il suo statuto ontologico di
astrazione: «il postmoderno nasce quando oggetto del dominio del capitale sulla forza lavoro cessa di essere il “corpo” e comincia ad essere
la “mente”. Quando cioè funzione fondamentale del processo produttivo per quanto concerne la forza-lavoro è la subordinazione e l’omologazione della coscienza».8 Ad essere sussunto nella odierna società
è lo spirito dell’individuo, il quale, sempre più, assume le sembianze
del servo felice. In tali condizioni di lavoro, l’umano si riduce ad essere
mera appendice della macchina. Quella postmoderna è «una soggettività che viene legata al capitale secondo il nuovo feticismo organizzativo sempre meno da rapporti di comando e sempre più da strategie di
implicazione e partecipazione. Il suo nesso con i “padroni” è sempre
meno di subordinazione-imposizione e sempre più di appartenenza e
identificazione».9 Come conseguenza a tale modificazione del lavoro –
che diventa astratto, codificato e subordinato alla macchina informatica – è lecito parlare di un mutamento del sensorio umano e di un vero
e proprio feticismo dell’occultamento: dunque, «la mente, il pensiero,
la coscienza, non identific[a]no nessuna libertà originaria della persona, tanto da poter essere invece ambiti potentemente occupati ed agiti
dalla colonizzazione e dalla scissione di fattori egemonici esterni».10
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Questi cambiamenti investono tanto il settore della produzione
quanto quello del consumo: l’inaridimento del valore qualitativo delle
merci nutre la loro apparenza superficiale, la loro immediata sostituibilità. La realtà appare «quale un caleidoscopio di individui e cose:
figure di mera spazialità senza tempo, forme senza contenuto e radici,
tutte concluse nella loro vivida e suggestiva esteriorità».11 La realtà, assoggettata al capitalismo, è ormai basata sulla rappresentazione che
dissimula i rapporti asimmetrici tra le diverse classi sociali per mezzo
di apparenti relazioni simmetriche tra singoli. Tale rappresentazione è
tuttavia una mera resa superficiale della realtà, in cui gli uomini vagano come silhouettes, privi cioè di profondità.
La tecnicizzazione onnipervasiva di tutte le attività, processo ormai
irreversibile e al quale non si possono non riconoscere innumerevoli
benefici, che si rendono ancora più palesi durante l’attuale pandemia,
ha comportato, soprattutto nelle giovani generazioni, una sorta di deficit percettivo, una perdita di contatto con la concretezza del mondo
e della realtà: all’aumentare delle informazioni di cui si dispone non
corrisponde infatti una maggiore consapevolezza né una vera e propria cognizione; al contrario, l’incessante bombardamento mediatico
cui siamo continuamente sottoposti genera confusione e rischia di far
sprofondare ogni notizia nel baratro dell’indistinto e dell’insignificante.
La minaccia è quella di una overdose informativa; «quello che manca è
il metodo per orientarsi in questa sovrabbondanza indifferenziata, per
arrivare a una distanza analitica e critica che è l’unica che può conferirle senso».12
L’uomo si trova oggi ad esperire un’esistenza frammentata, dispersiva; egli è, nel senso lacaniano del termine, schizofrenico: l’interruzione della catena del significante genera una frantumazione dei significanti che diventano tra loro irrelati. È per questo che il soggetto non
riesce più a ricostruire in modo coerente il proprio vissuto né il mondo
circostante, che gli si propina attraverso una serie di simulacri, di immagini reificate. A tal proposito così si esprimeva, agli albori di questo
processo, Günther Anders: «Se tutte le regioni del mondo che si trovano a distanza diversa da noi vengono fatte apparire ugualmente vicine,
il mondo con ciò viene fatto scomparire in quanto mondo»; e, ancora:
«il passato proiettato su un unico piano, in cui tutti diventano compari,
è abolito in quanto storia».13 Tutto si riduce alla sola superficie, tutto
Ivi, p. 231.
G. Lipovetsky, J. Serroy, La cultura-mondo cit., p. 84.
13
G. Anders, L’uomo è antiquato [1956-1980], trad. it. di L. Dallapiccola, Torino,
Bollati Boringhieri, 2006, vol. 1, Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda
11
12
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diventa simulacro. E

A un certo punto, più o meno quando la torre sud è collassata così perfettamente su sé stessa (ricordo di aver pensato che stava cadendo
come sviene una signora elegante, ma è stato Duane, il figlio per lo più
inutile e molesto della sig.ra Bracero, a far notare che in realtà sembrava il filmato di un lancio spaziale della Nasa che scorre al contrario, che
in effetti adesso dopo averlo rivisto tante volte sembra assolutamente
azzeccato), c’erano almeno una decina di persone in casa. […] Il principale contributo di Duane Bracero è ripetere in continuazione quanto
sembra un film.15

Queste sono le immediate impressioni, resocontate dalla penna di
David Foster Wallace, che le immagini in diretta dell’11 settembre generano in una normale famiglia dell’Illinois, impressioni che appaiono
rappresentative di una diffusa e generalizzata condizione di perdita del
rapporto con il mondo e con la storia. Ci si sente allora quasi in dovere
di domandarsi se, in uno stato così nebuloso della realtà percepita,
abbia senso parlare di totalità e di dialettica e che ruolo possa avere la
critica, una critica che sia militante e incisiva e non autoreferenziale.
L’unica risposta a mio parere plausibile è che sì, ha senso parlare
di totalità, ammesso che la si intenda come processo dinamico e non
come essenza cristallizzata e immutabile. Intendere la totalità come
rivoluzione industriale, p. 116.
14
R. Finelli, Tra moderno e postmoderno cit., p. 235.
15
D.F. Wallace, Considera l’aragosta e altri saggi [2005], trad. it. di A. Cioni e M.
Colombo, Torino, Einaudi, 2014, pp. 149-150.
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La contemplazione del mondo attraverso la mediazione di uno
schermo depotenzia la realtà e cancella la storia: ogni avvenimento
perde concretezza e diventa solo una tra le molteplici possibilità di intrattenimento che si propongono alla nostra vista. Si genera così un
cortocircuito per cui si fatica a scindere il vero dal falso e si perde interesse per la realtà, che diventa lontana, non familiare:
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cultura del simulacro significa egemonia di una visione fondata sulla
rappresentazione più superficiale dell’esperienza e sui dati più esteriori
del senso comune e disposta perciò ex ante a interpretare il reale […]
come l’interagire di enti presuntivamente semplici, quali a una cultura
della mera visione e rappresentazione non possono non apparire individui e cose, assunti nella loro presenza immediata e indipendentemente da ogni consapevolezza della loro genesi e fungibilità a orizzonti più
complessi.14
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processo dinamico significa, a mio parere, concretamente, riflettere
sul sistema oggi dominante, ossia sul capitalismo – il tardo capitalismo, direbbe Jameson – e sui modi attraverso cui esso predetermina
e manipola il nostro modo di vivere. Prendere coscienza dell’assoggettamento cui siamo sottoposti, capire che non si tratta di una realtà
immutabile e che ognuno di noi è, potenzialmente, un produttore di
ideologia, che ognuno di noi può essere, nel senso gramsciano del termine, un intellettuale. Da qui l’urgenza di riesumare lo statuto dinamico, dialettico, del concetto di totalità – da intendere dunque come lotta
tra diverse visioni del mondo e non come dato astratto e immutabile.
Da qui l’urgenza di costruire una nuova classe intellettuale che si faccia
portatrice di una ideologia alternativa rispetto a quella dominante, a
quella cioè del sistema capitalista che, con scaltrezza e fine intelligenza, riesce ad addomesticare e a rendere a sé funzionali anche quelle
figure intellettuali che dovrebbero incarnare il dissenso e che, pur presentandosi come residuali o emergenti, sono perfettamente ascrivibili
nel giogo della dominazione. Ha senso ed è, anzi, necessario oggi reintegrare concetti quali “totalità”, “critica” e “dialettica” per squarciare il
velo dell’inganno capitalista.
Appare a tal scopo necessario riflettere attivamente sul pensiero
gramsciano, a partire dal concetto di ideologia. È proprio ad Antonio
Gramsci, infatti, che si deve la doppia accezione del termine che, in
un’ottica primigenia, cioè in quella marxiana, ha il significato di falsa coscienza: l’ideologia è cioè un processo di naturalizzazione della
storia, è il processo attraverso cui si essenzializzano, presentandoli come fissi e immutabili, degli elementi in realtà storici e dinamici.
Essere schiavi di una ideologia significa accettare passivamente un
ordine valoriale imposto, significa essere alienati. Secondo Gramsci il
pericolo più grande che il vivere prigionieri delle false identificazioni
comporta è quello di vivere tutta la propria esistenza alienati da sé,
senza aver compreso la propria identità. L’unico strumento attraverso
cui si può divenire coscienti di sé – e dunque emanciparsi – è la cultura, o meglio, l’uso che si fa di essa. Da qui la seconda accezione del
termine che reca in sé, secondo Gramsci, una dimensione attiva: così
come subiscono un certo apparato ideologico, gli uomini, possono a
loro volta, crearne uno. Ogni individuo può produrre idee, può produrre
una propria ideologia e affrancarsi dal giogo della dominazione. È indispensabile, dunque, una presa di coscienza della propria dimensione
e funziona storica. Tuttavia, coloro che possono farsi promotori di una
ideologia contrastiva che abbia margine di diffusione e di consenso e
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In Europa e negli Stati Uniti per la maggior parte delle persone sotto
i vent’anni l’assenza di alternativa al capitalismo non è nemmeno più
un problema: il capitalismo semplicemente occupa tutto l’orizzonte del
pensabile. Jameson osservava con orrore il modo in cui il capitalismo si
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che possa sperare di scalfire il sistema dominante sono gli intellettuali.
Dato che è la cultura a produrre negli uomini degli orientamenti di senso, se in una data epoca il potere è in mano ad una determinata classe
è perché vi è stata in precedenza una preparazione culturale in tal senso. La povertà intrapsichica oggi esperita dagli individui è conseguenza
di tutto il lavorio che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso,
anche per mezzo delle industrie culturali, è stato finemente realizzato
dal sistema capitalista.
A tal proposito Finelli parla di individui che si percepiscono come
«singolarità assolutamente atomiche […] obbligat[e] a recuperare una
loro possibile identità comunitaria attraverso pratiche solo simboliche
e compensative: simbolizzazioni e compensazioni che proiettano su figure e personaggi della politica una sovradeterminazione di senso che
ne dilata in modo spettacolare personalità e funzione».16 Dunque, ha
senso parlare oggi di totalità, dialettica e critica, allo scopo di prendere
coscienza della rappresentazione ottenebrante che ci viene propinata,
anche e soprattutto da e per mezzo di una classe intellettuale che è
funzionale al sistema dominante e che mira ad un particolarismo disciplinare claustrofobico e inutilmente divisionista. Ha senso parlare oggi
di critica laddove si punti ad una dimensione umanistica e profonda
che rigetti la frammentarietà cui si tende oggi.
Estremamente sintomatica e significativa è la coincidenza tra crisi
della letteratura, e della cultura in generale, ed egemonia tardo capitalista: da quando la visione del mondo postmoderna ha preso il sopravvento e ha provveduto alla commercializzazione estetizzante, mediante la creazione di una apposita industria, della cultura, la dimensione
umanistica ha subìto un profondo declino. Mentre fino a diversi decenni fa la formazione di ogni professionista, afferente ai più disparati ambiti disciplinari, era costituita da una base classica e umanistica, oggi,
questo sembra essere un requisito del tutto irrilevante per inserirsi nel
consorzio civile: da ciò si può affermare, senza troppi dubbi, che l’umanesimo e la cultura letteraria siano oggi caratteri del tutto residuali. E,
tuttavia, aspetto ancora più degno di nota è la quasi totale mancanza
di percezione di tale fenomeno, che si presenta come un dato di fatto
indiscutibile.
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è sedimentato nel nostro inconscio: che il capitalismo abbia colonizzato
i sogni delle persone è oggi un dato di fatto talmente accettato da non
meritare più alcuna discussione.17

Si tratta di ciò che Mark Fisher definisce “realismo capitalista” ossia
«la sensazione diffusa che non solo il capitalismo sia l’unico sistema
politico ed economico oggi percorribile, ma che sia impossibile anche
solo immaginarne un’alternativa coerente».18 Ciò è reso possibile dalla
sussunzione e consumazione del passato ad opera del capitalismo a
cui si affianca, appunto, la desacralizzazione della cultura. L’inganno
più grande del sistema nel quale viviamo e dal quale siamo agiti è il
suo celarsi, il suo dissimularsi, il suo illuderci di vivere con una libertà che di fatto non abbiamo: «crediamo che i soldi siano soltanto dei
simboli insensati e senza alcun valore intrinseco, ma agiamo come se
avessero un valore sacro».19
E, veniamo ora al secondo punto sul quale mi propongo qui di riflettere – che, in parte, è già stato trattato nella precedenza argomentazione – cioè il rapporto tra individuo e massa. Fisher, a proposito della
odierna condizione giovanile, parla di una forma di “edonia depressa”:
di solito la depressione è caratterizzata da uno stato di anedonia, ma
la condizione alla quale mi riferisco descrive non tanto l’incapacità di
provare piacere, quanto l’incapacità di non inseguire altro che il piacere.
La sensazione è che «manchi qualcosa», ma questa non si traduce nella considerazione che tale misterioso e introvabile appagamento possa
essere raggiunto solo al di là del principio di piacere: si tratta in buona
misura di una conseguenza dell’ambigua situazione in cui versano gli
studenti, stretti tra il vecchio ruolo di soggetti di un’istituzione disciplinare e il nuovo status di consumatori di servizi.20

Come già accennato sopra, uno dei garanti dell’egemonia tardocapitalista è stato il processo di economizzazione della cultura a cui
si deve la nascita di quello che Serroy e Lipovetsky definiscono come
«l’impero dello spettacolo e del divertimento»:21 si tratta della totale
spettacolarizzazione della vita per mezzo della creazione di seducenti
ed immediate forme di intrattenimento, che si susseguono incessantemente allo scopo di “riempire” le altrimenti vuote e noiose esistenze
delle masse – giovanili, soprattutto. Il cosiddetto capitalismo di con17
18
19
20
21

M. Fisher, Realismo capitalista [2009], trad. it. di V. Mattioli, Roma, Nero, p. 37.
Ivi, p. 26.
Ivi, pp. 45-46.
Ivi, p. 59.
Cfr. G. Lipovetsky, J. Serroy, L’estetizzazione del mondo cit.

94

n. 10 - 2021

CRITICA E TOTALITÀ

Si viene così a creare una cultura-mondo, un sistema omologante e globalizzato in cui tutto dipende dal consumismo capitalista e in
cui masse de-individualizzate di silhouette galleggiano in una completa astrazione dei rapporti. A tal proposito, Finelli23 parla di una nuova
forma di antropologia della penuria che si configura in una accezione
immateriale; sebbene anche oggi perdurino forme di povertà economica e materiale, la peculiare caratteristica della nostra era è una forma di povertà psichica estremamente atipica: quella postmoderna è,
infatti, una povertà psichica, manifesta in modo patologico, per mezzo
di dissimulazione e superficialità, come socializzazione. La dissimulazione permette tuttavia di far apparire tale povertà «non condizione di
miseria e di estinzione di soggettività, qual è in realtà, quanto invece
momento di affermazione e di socializzazione di vita».24 Il configurarsi
di una forza lavoro la cui subalternità è sempre più mentale conduce
ad un’atrofia dell’asse verticale, che è quello della comunicazione con
il proprio io, e ad una dilatazione compensatoria di quello orizzontale, che è l’asse della socialità, della comunicazione con l’altro. L’onnipervasività dell’asse orizzontale impedisce all’individuo di comunicare
con il proprio asse verticale, di accedere alle proprie emozioni, e lo
fa sprofondare in un abisso la cui sola parvenza di senso può essere
Ivi, p. 229.
Cfr. R. Finelli, Per un nuovo materialismo. Presupposti antropologici ed etico-politici, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018.
24
Ivi, p. 173.
22
23
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La società transestetica si presenta come una catena ininterrotta di
spettacoli e di prodotti all’insegna del divertimento, del ludico, del relax commercializzato. L’intrattenimento è diventato la retorica stessa
del consumismo, il suo stile, il suo spirito dominante: è l’aura di cui si
circonda il mondo del consumo estetizzato. Un’atmosfera generalizzata
di svago che, diffondendo un’aria di leggerezza e di felicità, costruisce
l’immagine di una specie di sogno ad occhi aperti permanente, di paradiso del consumo.22
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sumo, attraverso molteplici e sempre nuove forme di divertimento e
di distrazione di massa, ha colonizzato ogni aspetto della società – società in cui quella che un tempo era considerata “cultura alta” scompare o viene deformata in ossequio alle logiche del commercio e della
distrazione fine a se stessa. Politica, cultura, informazione perdono la
loro intrinsecità per diventare nient’altro che spettacolo, mero intrattenimento che, ovviamente, altro non è che fonte di business. Tutto si
pone al servizio dell’economia.
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l’identificazione in una illusoria collettività. Dunque, il mondo astratto
del capitale opera uno svuotamento di concretezza del mondo, un asservimento – una vera e propria assimilazione – della vita alla logica
economica. Gli individui, illusoriamente irretiti nella rete del consumo
materiale e immateriale di beni, servizi ed esperienze virtuali, sono del
tutto inconsapevoli del processo depredatorio del sé cui sono sottoposti. La superficializzazione del vivere impedisce la comunicazione con
il proprio io e genera assenza di emotività, una vera e propria atonia.
Così si esprime, a tal proposito, Finelli:
è proprio in tale progressivo affievolirsi della verticalità dell’essere umano, è proprio in tale rimodellamento virtuale e postumano dell’umano,
che si colloca, a mio avviso, oggi la radice di una condizione generalizzata di fragilità, esposta, nel corso dell’esistenza di ognuno, e in particolare delle giovani generazioni, ad assumere le configurazioni più varie
della difficoltà e dell’angustia del vivere. È in tale svuotamento dell’interiore e, per compenso, in tale sovradeterminazione dell’esteriore, imbellettato e vaniloquente, che si genera l’atonia, l’assenza di emozioni
e passioni profonde, di un’umanità – ancora, soprattutto giovanile – disusa a trovare nell’intensità dell’affetto la guida ultima del più proprio, e
incomparabile, progetto di vita.25

Quasi ante litteram, Anders parlava di schizofrenia artificialmente
prodotta che «non solo non è un effetto concomitante degli strumenti
di dispersione, ma un effetto ricercato di proposito e perfino richiesto».26 La violenza dolce, dissimulata, di questo totale assoggettamento delle coscienze genera una sorta di allegria allucinatoria che illude
l’individuo della propria libertà, di star compiendo delle scelte consapevoli e indipendenti. Si tratta in realtà dell’esito del processo di modernizzazione che, nella sua forma compiuta, ovvero la postmodernità,
ha distrutto il senso della storia, del rapporto generazionale e ha dato
vita ad un «narcisismo estenuato, mite, senza passione, estraneo all’idea stessa di lavoro psichico e volto, senza profondità, non a vivere ma
a meramente registrare la datità del mondo».27
Dunque, tentando di tirare le somme, al fine di riappropriarsi della
propria profondità e della propria storicità, appare necessaria la messa in discussione del sistema vigente: l’assenza di una dialettica tra
egemonia e subalternità e la tacita assuefazione al sistema totalizzante del neocapitalismo impediscono la presa di coscienza della propria
25
26
27

Ivi, p. 175.
G. Anders, L’uomo è antiquato cit., pp. 132-133.
Cfr. R. Finelli, Per un nuovo materialismo cit., p. 176.
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Termine da intendere nell’accezione demartiniana ossia come capacità di dare
risposte adattive alla vita, di essere presenti nel proprio tempo storico.
29
F. Fortini, Composita solvantur, Torino, Einaudi, 1994, p. 63.
28
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condizione di subalterni e rendono possibile il perpetuarsi di tale stato
di cose, veicolando l’attenzione o verso il consumo o verso una serie di
lotte particolariste e settorializzanti che distraggono dalla causa principale che è, appunto, la messa in discussione del sistema stesso e la
riappropriazione di una coscienza storica.
Per poter rimettere in gioco proficuamente termini quali totalità,
dialettica e critica e per poter quindi allestire dei dibattiti concreti, che
si pongano in qualche modo nella storia e che mirino a cambiarla, negli
aspetti che non se ne condividono, bisogna primariamente insistere su
una nuova figura di intellettuale, che abbracci una visione umanistica
profonda e che rifiuti tanto lo sterile intrattenimento salottiero quanto
l’arroccato specialismo accademico e che si faccia promotore di un
ritorno alla storia, intesa come memoria del passato e coscienza della
processualità dei fenomeni. E, per farlo, è necessario investire prioritariamente sull’educazione, sulla creazione di una percezione profonda
del reale nelle nuove generazioni, che appaiono del tutto stordite da
un euforico presente destoricizzato e destoricizzante.
Dunque, oggi più che mai, è viva la necessità di rimettere in campo
una narrazione che sia contrastiva rispetto a quella egemonica. E, a
mio avviso, il punto di partenza di tale processo deve essere l’educazione. Educare le giovani menti della nostra società significa, anzitutto, far prendere loro coscienza della storia, della processualità dei fenomeni e fare in modo che possano sviluppare un punto di vista critico,
personale, che non sia sterilmente indotto dal “sistema”. Rilanciare la
funzione dell’intellettuale equivale a riconoscere il ruolo di mediatore
civile e di formatore dell’insegnante e della scuola nel processo maturativo dell’individuo. Solo attraverso la costruzione di un legame generazionale, di una consapevolezza del legame tra passato, presente e
futuro ci si può riappropriare del proprio «esserci».28
Per non lasciar cadere nel vuoto la preghiera che nei versi conclusivi di «E questo è il sonno…», Franco Fortini rivolge a «due ragazzi mesti
che scalciano una bottiglia»,29 ossia quella di proteggere le verità, è
necessario un volontario atto di ricordo, uno slancio per fuoriuscire dal
perenne sonnambulismo del nichilismo contemporaneo.

Totalità, critica e mediazione
Dalla crisi del marxismo all’ultimo Fortini
Andrea Cavazzini

Una discussione su totalità, critica e mediazione è senz’altro un’occasione importante per riprendere questi concetti e riformularne la
genealogia e le implicazioni.
Mi pare che si possa iniziare cercando di situare il problema della
totalità (e quindi del pensiero dialettico) nella storia discontinua e contraddittoria del movimento comunista, nelle sue crisi e nella sua dissoluzione alla fine del Novecento. Non mi pare necessario insistere sulle
ragioni di considerare questa storia come una storia provvisoriamente
conclusa: questa constatazione mi sembra non dover essere associata
né alla disperazione né all’euforia, ma credo sia imposta dal bilancio
della fine del Novecento, a trent’anni dalla dissoluzione dell’URSS e a
quarantacinque dalla fine della Rivoluzione Culturale. In compenso, il
problema resta interamente aperto rispetto alla possibilità di individuare e riconoscere un’eredità possibile di questa sequenza storica.
Un recupero o un rilancio delle categorie intellettuali associate al
marxismo dovrebbero, in qualche modo, farsi carico della storia attraverso cui tali categorie arrivano fino a noi, e del modo in cui le nostre attuali forme di comprensione del mondo dipendono anche da
questa storia, dalle riscritture, dalle cancellazioni e dalle deformazioni
che essa ha imposto ai concetti e ai discorsi che oggi si offrono alla
nostra interpretazione e ai nostri eventuali riusi. Nessun confronto con
il pensiero o la teoria di Marx e della tradizione marxista può evitare di
costruire una teoria della ricezione che dia un senso non apologetico o
metaforico al termine “tradizione”: con ciò’ si vuol dire che l’insieme o
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gli insiemi di concetti di volta in volta designati da locuzioni come “critica dell’economia politica”, “materialismo storico”, “pensiero dialettico”, eccetera, non possono essere considerati come trasparenti, dati
ad una lettura oggettiva, disponibili per un’appropriazione immediata
che trascuri o rimuova le storie di cui essi sono i sintomi.
Si possono in tal senso riprendere le indicazioni di Louis Althusser
in merito alla fusione tra la teoria di Marx e il movimento operaio, che
avrebbe trasformato la natura di entrambi e dato luogo alla singolarità del comunismo moderno; e quelle di Max Horkheimer secondo cui
la Teoria critica, cioè quella inaugurata da Marx, non è una semplice
operazione conoscitiva, ma incorpora ciò che Kant avrebbe chiamato
un bisogno della ragione, cioè un interesse fondamentale rivolto all’emancipazione.
Una ricostruzione della parabola delle categorie dialettiche in seno
al movimento comunista novecentesco dovrebbe quindi prendere in
considerazione i diversi aspetti attraverso i quali tali categorie diventano operatorie nel discorso e nella pratica: a) la loro appartenenza
ad un sistema coerente di concetti; b) il loro essere inscritte in diverse
congiunture, e quindi esposte al gioco delle appropriazioni, dei conflitti, delle riformulazioni, imposto dal confronto tra situazioni storiche e
pratiche politiche determinate; c) il loro rapporto con un percorso di
rottura degli schemi dominanti di riproduzione ideologica e di conquista di una padronanza effettiva delle condizioni di esistenza da parte di
un soggetto storico.
Seguendo questa triplice pista – e riconosco fin d’ora che, in quanto
segue, il primo aspetto non è sviluppato quanto gli altri due, ma lo spazio per un’esposizione sistematica delle categorie dialettiche manca
evidentemente in questa sede – cercherò di caratterizzare schematicamente il percorso lungo il quale l’idea della totalità ha costituito,
o cessato di costituire, una posta in gioco dei conflitti interni al movimento comunista e, al tempo stesso, l’operatore dell’autodeterminazione di una umwälzende Praxis.
Espongo dunque qui di seguito1 tre punti schematici il cui scopo è di
tracciare una genealogia dell’appropriazione, del blocco e infine della
crisi di questa idea e dell’orizzonte dialettico entro una sequenza storica determinata: quella che va dal marxismo occidentale fondato da
Una prima esposizione di questo tentativo di ricostruzione è stata pubblicata
sull’«Ospite ingrato online», 9 marzo 2020, https://www.ospiteingrato.unisi.it/totalita-critica-e-mediazioneandrea-cavazzini/ (ultimo accesso: 19/11/2021) e ha suscitato alcuni commenti critici da parte di Cristina Corradi, senz’altro utili ad indicare
quanto sarebbe opportuno precisare e riformulare, riproposti in questo numero.
1
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Lukács negli anni Venti fino alla crisi finale delle prospettive rivoluzionarie in Occidente alla fine degli anni Settanta, includendovi l’inevitabile elaborazione del riflusso dell’ondata rivoluzionaria in cui siamo
ancora implicati malgrado i decenni trascorsi.
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I.
Il concetto di totalità ha uno statuto apparentemente paradossale
nella tradizione che comincia con Hegel e che il giovane Lukács trasmette al marxismo novecentesco. Innanzitutto, la totalità non è mai
una realtà data, ma un orizzonte di totalizzazione, una possibilità, inerente ad una certa posizione della coscienza, di riconoscere una coerenza e un’universalità tendenziali nell’insieme dell’esperienza, e proprio là dove questa sembra implicare dei conflitti e delle contraddizioni.
La totalità è quindi data come prospettiva di una più grande armonia
tra gli aspetti diversi e dissonanti della vita, di una comunicazione più
intensa tra gli uomini presenti, passati e venturi e tra i momenti conflittuali interni ad ogni individuo. Ma essa ha un lato profondamente problematico, poiché la coscienza di cui è il correlato non può costituirsi
al di fuori di una congiuntura storica che resta irriducibilmente contingente: senza Valmy e Jena, niente Fenomenologia dello Spirito, senza
la costituzione dei Soviet e della Terza Internazionale, niente Storia e
coscienza di classe.
La totalità è quindi soggettiva, e siccome la soggettività totalizzatrice
emerge come tale costruendosi intorno ad un punto di vista storicamente privilegiato, il fatto che tale totalità sia più o meno costruibile entro
operazioni discorsive e concettuali concrete dipenderà dalla contingenza imprevedibile della storia. Salvo credere che lo Spirito, l’Uomo, il Proletariato o le Forze produttive guideranno necessariamente il processo
storico a dar vita a tale punto di vista. Ma questo è appunto un aspetto
della tradizione dialettica, cioè l’ineluttabilità dello sviluppo storico che
rende possibile la totalizzazione, di cui il lutto dovrebbe esser stato consumato da tempo (lo si ritrova invece in autori il cui avvicinamento è
inconsueto, quali Domenico Losurdo e Antonio Negri).
Due conseguenze di questa nozione di totalità:
a) il capitalismo in quanto tale non può costituire una totalità, per
il semplice fatto che esso non costituisce un punto di vista coerente
sull’esistenza umana, ma un dispositivo anonimo di sottomissione al
calcolo del profitto, riassunto nella formula D M D’. Come Lukács aveva
ben visto nel 1923, il Capitale può dar luogo ad un rapporto onnipresente e pervasivo, che determina la struttura di ogni tipo di interazione
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sociale, ma non ad una presunzione di universalità e coerenza dell’esperienza; b) dei gruppi sociali concreti possono, in certe costellazioni
storiche, esprimere una coscienza della totalità; ma, in società conflittuali e segnate dalla divisione sociale e tecnica del lavoro, una tale coscienza sarà sempre parziale, presuntiva e provvisoria, esposta all’alea
delle congiunture politiche e dei cicli della trasformazione sociale. La
Riforma protestante, la noblesse de robe giansenista, la fase giacobina
della Rivoluzione francese, la cultura classica tedesca, il movimento
operaio socialista e comunista, le sequenze mondiali delle lotte politiche e sociali tra il 1945 e il 1980, sono stati dei luoghi in cui delle figure
parziali della totalità si sono manifestate, in cui una consistenza possibile dell’esperienza collettiva e individuale è apparsa, benché sempre
per specula et in aenigmate. Ma questo significa anche la possibilità
di un conflitto tra diverse figure storiche della coscienza totalizzatrice
(ad esempio tra il Partito e la Classe, o tra il Partito e le Masse, come
nell’esperienza cinese, o ancora, lungo tutta la storia moderna e oltre,
tra il Politico e l’Intellettuale); e la necessaria limitatezza, spaziale e
temporale, della capacità di ciascuna figura di esprimere la totalità in
modo adeguato.
È forse a partire da questa parzialità e contingenza delle figure dialettiche che si deve interrogare la loro obsolescenza apparente nel
presente che viviamo.
II.
Il passaggio dall’egemonia delle categorie dialettiche a quella dei
discorsi dell’immanenza, della differenza e della discontinuità – si potrebbe dire: da Lukács e Adorno alla posterità filosofica dello strutturalismo – è un fenomeno che ha riguardato non solo il campo delle teorie
critiche, e quindi quello della produzione intellettuale universitaria ed
editoriale, ma anche e principalmente la coscienza spontanea di diverse generazioni militanti o engagèes. Tale passaggio riguarda ovviamente una realtà circoscritta: l’area intellettuale e morale dell’estrema
sinistra, e in questa particolarmente i settori appartenenti all’intellettualità di massa (credo sia in gran parte il caso degli autori e dei lettori
di questa pubblicazione). Ciò non sminuisce l’importanza del fenomeno, dato il ruolo giocato da questi gruppi sociali nella storia del Novecento, e nella crisi degli anni Settanta e Ottanta di cui indirettamente
parliamo trattando dell’obsolescenza dei concetti dialettici.
Di cosa è sintomo dunque il passaggio in questione? Vorrei suggerire di leggere l’eclissi delle figure concettuali legate alla totalità e alla
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mediazione come l’espressione e l’interpretazione della crisi dell’ultimo tentativo su scala mondiale di superare la società capitalista.
Se si lasciano da parte gli episodi italiani più effimeri e direttamente
apologetici, quali il pensiero debole e il pensiero negativo degli anni
Settanta e Ottanta, possiamo dire che la critica della totalità e della
mediazione si radicano nelle aree intellettuali e politiche di cui sopra
essenzialmente attraverso il pensiero francese degli anni Sessanta e
Settanta: lo strutturalismo e le sue conseguenze, che diventano direttamente politiche con i lavori di Althusser, Foucault, Derrida e Deleuze-Guattari. Credo non si debbano misconoscere due dati fondamentali rispetto a questi autori e correnti: innanzitutto, il loro legame
con il comunismo minoritario degli anni Trenta e con l’opposizione di
sinistra del dopoguerra, fino alla guerra d’Algeria (in tal senso, Georges
Bataille e Maurice Blanchot sono due mediatori essenziali); inoltre, la
legittimità e la necessità di trovare dei paradigmi intellettuali differenti
dal discorso puramente ideologico del comunismo francese ufficiale,
e quindi di dotarsi di strumenti capaci di analizzare degli oggetti delimitati e intelligibili, contro la riduzione della dialettica marxista ad affabulazioni sul materialismo e le forze produttive. Legami ed esigenze
che si ritrovano nella Nuova Sinistra italiana degli anni Sessanta, ad
esempio in Montaldi e nei «Quaderni Rossi», e che contengono, dai
due lati delle Alpi, una tendenza a considerare l’insistenza sulla mediazione e la totalità alla stregua di una retorica conciliatrice: si trovano
accenti simili nel dellavolpismo di Panzieri e di Tronti.
Il sospetto nei confronti delle figure dialettiche viene, in origine, da
orientamenti politici e intellettuali che rifiutano di dissolvere l’analisi
delle situazioni e l’affermazione del conflitto nelle grandi generalità del
processo storico o dell’Uomo creatore della Storia e nell’amministrazione sapiente ad opera del Partito e dello Stato Guida delle decisioni tattiche e strategiche. Credo non si possa trattare seriamente della dissoluzione della dialettica nel pensiero critico senza tener conto
dell’incorporazione del vocabolario dialettico alla colossale opera di
rimozione e di legittimazione del proprio potere cui si riduceva il marxismo nei discorsi del comunismo sovietico e dei partiti occidentali.
La critica di questi discorsi in nome della determinatezza della conoscenza e dell’irriducibilità del conflitto motiva la decostruzione della
dialettica, in favore dell’opposizione reale o della surdeterminazione,
che si ritrova, ad esempio, in Pour Marx di Louis Althusser (1965) e in
Operai e capitale di Mario Tronti (1966).
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III.
Tuttavia, l’affermarsi in vasti strati del senso comune della sinistra
radicale di un discorso dell’immediatezza, della rottura e della differenza irrelata dipende da altre costellazioni. Si possono indicare alcune tappe.
A partire dalla fine degli anni Cinquanta, il discorso e la pratica delle
Nuove Sinistre in Europa e nel mondo esprime una critica della vita
quotidiana che insiste sulla trasformazione diretta di situazioni di sfruttamento ed oppressione. Le lotte operaie e studentesche nel capitalismo avanzato, il rifiuto della manipolazione dei consumi, il movimento
delle donne, l’antipsichiatria: questi ed altri nodi conflittuali tendono a
criticare la politica delle organizzazioni politiche e sindacali come momento di totalizzazione, e rifiutano la mediazione temporale e spaziale
tra tattica e strategia, fini e mezzi, locale e globale. In questa fase la
tendenza dominante è la riaffermazione della funzione totalizzatrice,
semplicemente spostata dalle istanze del Partito all’intelligenza collettiva dei produttori, al punto di vista della Classe caro all’operaismo,
alle masse dei maoisti o ancora alla coscienza d’opposizione del marcusiano gran rifiuto.
Per tutti gli anni Sessanta, resta dominante la volontà di una riforma
pratica e teorica delle categorie dialettiche del pensiero critico. L’esplosione definitiva di tali categorie si consuma negli anni Settanta, quando
l’impazienza e l’intensità etiche e intellettuali di alcune generazioni di
militanti si scontra con la crisi delle Nuove Sinistre, con il parossismo di
violenza di quella che Fortini definiva la guerra civile mondiale intorno
al comunismo, e infine con la restaurazione neocapitalista. La generalizzazione di paradigmi fondati sulle rotture, l’irruzione dell’impensabile, l’affermazione della singolarità “selvaggia” esprimono la posizione
soggettiva di un mondo militante preso nella trappola di conflitti onnipresenti e radicali da cui non emerge alcuna prospettiva capace di
orientarli: è a questo punto che la contraddizione diventa differenza,
la scissione semplice rottura e la critica delle totalizzazioni alienanti si
rovescia nel culto dell’immanenza.
Infine, il periodo del riflusso, di cui siamo ancora eredi diretti (almeno nella misura in cui torniamo ad interrogare i cambiamenti di
orizzonte intellettuale e pratico che quest’epoca ha portato con sè). A
partire dagli anni Ottanta, la cultura filosofica e letteraria francese degli anni Sessanta e Settanta diventa la grammatica spontanea di strati
di intellettuali massa, privi di prospettive politiche, che tentano di sopravvivere nella glaciazione del capitalismo postmoderno traducendo
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Lo ricorda in particolare Luca Lenzini, Introduzione, in F. Fortini, I confini della
poesia [1979], a cura di L. Lenzini, Roma, Castelvecchi, 2015, pp. 8-10.
2
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Volendo sviluppare questi punti, bisognerebbe innanzitutto precisare che il loro schema fondamentale si trova nelle posizioni elaborate
da Fortini a partire dalla fine degli anni Settanta, che costituiscono già
un bilancio dell’esperienza storica del Novecento e dello scacco delle
prospettive rivoluzionarie.
Negli scritti raccolti in Insistenze e nei due volumi di articoli sul Manifesto intitolati Disobbedienze, nonché in un testo poco studiato come
Extrema ratio, e in numerosi altri contributi, Fortini sviluppa un discorso che si situa già in qualche modo oltre il comunismo e il marxismo
storici: un discorso di fedeltà estrema (in tutti i sensi del termine) a
principi non negoziabili e al valore dell’esperienza del Secolo breve,2
ma che al tempo stesso incorpora come propri momenti le forme della dissoluzione di quell’esperienza e le crisi radicali di quei principi.
L’ultimo Fortini è quindi radicalmente “fedele alla linea” e altrettanto
radicalmente eterodosso, provocatoriamente umanista goethiano-hegeliano e altrettanto provocatoriamente capace di metabolizzare le
forme più alte dell’antidialettica, del nichilismo e della frammentazione. La stessa scrittura fortiniana sembra esprimere questa tensione,
diventando sempre più paratattica a misura che il discorso si vuole
una rivendicazione del senso dell’esperienza, del controllo possibile
sull’esistenza individuale e collettiva e della non-vanità della memoria
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schegge di un’antica radicalità nelle opzioni e nei gusti intellettuali: la
differenza e l’immanenza diventano le parole d’ordine che accompagnano la traversata del deserto di numerosi “fratelli amorevoli”, trovandovi alcuni di che nutrire lavori e comportamenti rigorosi e fecondi,
altri un supplemento d’anima dell’adattamento e del conformismo.
Se questa ricostruzione è plausibile, se ne conclude che la dissoluzione della dialettica e la sua sostituzione non sono riducibili ad un
succedersi di egemonie teoriche ed ideologiche, ma esprimono una
crisi in seno ad una soggettività potenzialmente totalizzatrice. I diversi
discorsi della differenza o dell’immanenza, e le tappe del loro affermarsi egemonico, costituiscono delle figure di una coscienza della totalità
confrontata all’impossibilità crescente di totalizzare l’orizzonte dell’esperienza e il sistema delle contraddizioni. In altri termini, tali discorsi
hanno espresso, in forme diverse e a partire da composizioni complesse di paradigmi culturali, mutamenti socioeconomici e sequenze politiche, la decadenza e la dissoluzione del movimento comunista.
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e della speranza.3 Del resto, è forse questa posizione realmente e definitivamente ingrata che spiega il silenzio relativo sull’ultimo Fortini,
ancora più indigesto e inclassificabile del saggista engagé di Dieci inverni e del marxista critico di Verifica dei poteri.
Mi limiterò a indicare alcune figure esemplari di questo gestus tardo-fortiniano, che possono elucidare i temi di cui ci occupiamo.
In primo luogo, la lettura fortiniana dell’irruzione delle grammatiche
teoriche antidialettiche presso la «giovane cultura italiana finora considerata di sinistra», conseguenza della crisi del marxismo:
Essa si manifesta con una diffusa ripresa di interesse per la cultura
dell’esistenzialismo tedesco (Heidegger quindi e Nietzsche), per quella
della crisi e della negatività (ossia per l’arte e il pensiero viennesi degli
anni Dieci) nonché per quella che potremmo chiamare la Scuola di Parigi, arco assai ampio che va da Lacan a Derrida, da Bataille a Foucault. Le
ragioni meno superficiali di quel rifiuto [dello storicismo dialettico] vanno, credo, ricercate soprattutto nella frustrazione sociale e politica subita dalle forze (operaie e intellettuali) che sul finire degli anni Sessanta
stavano per rovesciare gli equilibri di potere del ventennio precedente
ma non hanno retto di fronte alla crisi economica (in parte indotta e in
parte vera) nonché all’accordo di potere e di vertici fra il ceto cattolico
che da più di un trentennio gestiva l’Italia e il personale politico delle
sinistre «storiche», socialiste e comuniste.4

L’affermarsi di queste correnti e sensibilità esprime quindi la crisi
di aree e prospettive di cui Fortini è stato un attore intellettuale decisivo: la critica dell’antidialettica non può quindi essere confusa con il
richiamo alla giusta linea hegelo-marxista contro le perniciose deviazioni nichiliste, perché il critico partecipa della storia e dei gruppi che
subiscono ora la tentazione del Nulla, e riconduce questa tentazione
ad una impasse politica reale e traumatica, che cerca di interpretarsi nelle grammatiche concettuali ed espressive nicciane, kafkiane o
parigine. Queste grammatiche non sono semplicemente “false”, ma
esprimono un rapporto (necessariamente) alienato ad una situazione
reale, e quindi anche un tentativo di affrontare quest’ultima. Contrariamente a quell’opera tuttavia complessa che è La distruzione della
ragione, Fortini non cerca di porsi al di fuori degli effetti del Negativo,
né indulge al vizio lukacsiano di imputare una scarsa forza morale a
quanti si dibattono nelle spire di quest’ultimo.5 Come comprendere alRingrazio Gabriele Fichera per le osservazioni sul tardo stile fortiniano e per le
discussioni intorno all’ultimo Fortini.
4
F. Fortini, I confini della poesia cit., pp. 20-21.
5
Il libro di Lukács andrebbe riletto attentamente, ma credo se ne possano indi3
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trimenti il suo giudizio sull’Autonomia e sul Movimento del ‘77 in cui
la liquidazione della dialettica si farà esplicita e sistematica? Fortini lo
riconosce:

care due rischi maggiori: quello di dimenticare la dialettica e di trattare le posizioni
criticate come delle idee false cui opporre delle idee vere, secondo una logica razionalistica dimentica del fatto che il falso è un momento deformato del vero, e che la
verità del falso risiede nel tentativo di questo di porsi all’altezza del vero; e quello di
dimenticare il materialismo e di trattare le idee false come delle cause, invece che
come dei sintomi, dei processi storici.
6
F. Fortini, Note per una falsa guerra civile [1977], in Id., Disobbedienze I. Gli anni
dei movimenti. Scritti sul manifesto 1972-1985, Roma, Manifestolibri, 1997, p. 168.
7
Ibidem.
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Che Fortini rifiuti questo mito dell’informe e dell’indeterminato, non
fa dubbio, né che abbia ragione di respingerlo: non senza tuttavia riconoscere che il rifiuto “ontologico” dell’organizzazione esprime e formula la coscienza della sconfitta dell’ipotesi organizzativa bolscevica,
e che l’Autonomia ha compreso «che il genio di Lenin […] ha avuto torto. Sa che l’organizzazione è una trappola. Vi ha veduto cadere tutte
le formazioni nuove».7 Non è poco riconoscere all’area autonoma la
consapevolezza di esprimere e di interpretare uno snodo epocale, un
momento tragico ma in qualche modo necessario della storia dell’ipotesi comunista. Con l’organizzazione leniniana, è tutta una figura storica della totalità e della mediazione che diventa inaccessibile per la
coscienza, e l’inconscio, dei militanti.
Credo non ci si possa soddisfare di ripetere oggi la condanna del
caos anarcoide e del vitalismo irrazionale senza riconoscere che al
fallimento della sequenza apertasi con Che fare? e con Ottobre 1917
nessuna risposta valida è mai stata fornita: se la forma-partito non è
(più) l’operatore storico della totalità e della mediazione, cosa opporre
all’abbandono all’informe di diverso dalle esortazioni alla misura e al
realismo (o magari all’austerità berlingueriana)?
Questo riconoscimento del significato di una crisi non implica affatto di attribuire alle pratiche e ai discorsi avanguardistici un valore
di prospettiva plausibile, ma di vedere in essi un sursaut disperato da-
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La più recente opposizione, area autonoma (erede di tutto un decennio
«situazionista»), si fonda sul rifiuto di distinguere fra la sfera del sociale come immediatezza e del politico come mediazione-organizzazione
[…]. Vuole coincidere col «movimento», come se la vita fosse l’informe.
è il suo tributo alle tragiche coglionerie delle avanguardie. è il sogno
dell’illimitata adolescenza che torna a riproporsi.6
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vanti alla catastrofe di una sequenza storico-politica, e quindi anche
un rapporto deformato alla verità. È quanto Fortini afferma nel Settantasette, commentando la rottura senza ritorno tra il movimento e la
sinistra storica:
Da una parte gli uomini del potere [protetti] dal consenso di milioni e
milioni di filistei, fra i quali i milioni di lavoratori che la loro politica trentennale, al governo o all’opposizione, ha trasformato in piccoli borghesi
assetati di ordine e desiderosi di farla finita con quei lazzaroni di giovani
che non rispettano il lavoro. Dall’altra parte, suddivisi in tre o quattro
sottosette, ciarlieri, confusi, divergenti, querimoniosi, c’erano i loro avversari che dicevano la verità con le parole dell’errore.8

Non sarebbe inutile riprendere queste pagine in una fase in cui
presso ceti e gruppi lasciati alla subalternità e alla miseria materiali e morali si diffondono sete di ordine e odio per gli irregolari, i perturbatori e gli “assistiti”. Ma, per restare su un piano più generale, si
può concludere che questi interventi di Fortini mostrano a qual punto
sia impossibile interrogarsi sul passato e il futuro di categorie, teorie e
concetti senza ritornare alla congiuntura, certo non solo italiana, degli
anni Settanta, quando le speranze e gli slanci più generosi e più audaci
si sono infranti sulla divisione finale del movimento comunista e sul
disfacimento psichico di due o tre generazioni. Lo sguardo meduseo di
questo sfacelo sta tra il presente e il marxismo classico, per non parlare dell’umanesimo e della dialettica. Fortini lo ha visto e lo ha detto
fin dall’inizio: ma una vera soluzione politica a quella situazione non è
stata data allora ed è assente ancor oggi.
Credo invece che, sul piano dei paradigmi intellettuali, l’ultimo Fortini abbia cercato di rispondere all’affermazione di grammatiche nichiliste e antidialettiche, non limitandosi a deplorarle in nome della virtù,
ma cercando di incorporare questi momenti di estrema negatività – da
cui, si è detto, la sua storia e le sue posizioni non potevano credersi
intatte – in una riaffermazione ultima di ciò che una delle sue ultime
poesie chiama «le nostre verità», le quali sono da trasmettere e proteggere anche se, e in quanto, incapaci di operare immediatamente
sul piano della pratica rivoluzionaria.
Una realizzazione esemplare di questa strategia intellettuale è, in
alcune pagine folgoranti di Extrema ratio, il riferimento a Kierkegaard,
cioè al primo grande decostruttore della totalità dialettica.9 Fortini ne
Ivi, pp. 169-170.
F. Fortini, Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine, Milano, Garzanti,
1990, pp. 96-98.
8
9
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Ivi, p. 98.
Ivi, p. 97.
12
Ivi, p. 98.
13
Mi pare che questo punto, cioè il fatto che in Fortini la costituzione di una soggettività disalienata non si dà al di fuori dell’attraversamento della falsa coscienza,
sia stato ben visto da Roberto Finelli, Il comunismo laico di Franco Fortini, in “Uomini
usciti di pianto in ragione”. Saggi su Franco Fortini, a cura di M. de Filippis, Roma,
Manifestolibri, 1996, pp. 61-69.
14
Questi passi, che Fortini cita in I confini della poesia cit., p. 24, sono in realtà
un collage di alcuni passaggi in G. Lukács, Il giocoso e i suoi substrati, in Id., Scritti sul
realismo I, a cura di A. Casalegno, Torino, Einaudi, 1978, pp. 816-817.
10
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riprende l’idea di una coincidenza immediata tra gli atti pratici quotidiani della vita ordinaria e l’assolutezza del rapporto tra i valori ultimi e l’esistenza individuale: un’articolazione tra l’ordinario e l’assoluto, tra la democrazia del quotidiano e l’aristocrazia delle decisioni
ultime, che fa di ogni individuo il luogo geometrico della totalizzazione
dell’esperienza, a condizione che la vita quotidiana sia vissuta come il
«rovescio di un’Alterità assoluta», da essa inseparabile come l’ombra
dalla luce.10 Si tratta sempre di dare una forma all’esistenza, secondo
la maniera tipicamente fortiniana di intendere l’esigenza dialettica della totalità: «conferire all’esistenza individuale e collettiva un massimo
di ritualità».11 Ma questa formalizzazione è resa possibile dall’efficacia
di un «centro vuoto»: un’Alterità assoluta appunto, che destabilizza il
sistema delle alienazioni in cui è presa la «vita falsa». L’individuo può
diventare l’operatore della formalizzazione e realizzare la totalità nella
vita ordinaria, ma solo attraverso il rapporto con un’istanza non integrabile, che non deve, né può, essere «cercata» ma solo posta o presupposta, e quindi manifestata negli atti concreti che ci separano dalla
totalità della vita divenuta falsa, come il Figlio ha dovuto separarsi dal
Padre per diventare uomo.12
Queste posizioni rappresentano un confronto con la situazione
dell’umanità postmoderna, in cui, secondo una tematica anch’essa
frequente nel tardo Fortini, la manipolazione mediatica di massa e
la culturalizzazione industrializzata della vita hanno reso la totalità e
la verità stessa degli oggetti pressoché impossibili da formulare e da
porre esplicitamente come obiettivi e orizzonti. Esse possono tuttavia
ritrovare una via parziale di realizzazione grazie a un che di irriducibile
che spezzi la rete dei simulacri e trasfiguri i frammenti impuri della vita
ordinaria.13
Se l’orizzonte dialettico che Fortini riprende da Lukács resta quello
del «desiderio di uno spiegamento continuativo di disposizioni, di una
continuità di eguaglianza strutturale in tutte le vicende della vita»,14
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tale desiderio non è più soddisfacibile senza l’intervento di una forza o
di un momento che eccede la totalità e la sua coscienza esplicita, e si
dà solo come il vuoto o l’ombra che apre delle faglie nella totalità del
falso. In tal modo, la grammatica concettuale dell’antidialettica, di ciò
che resiste alla totalizzazione fino a spezzarla – tale è il senso dell’Alterità e della sua congiunzione al quotidiano per Kierkegaard – è reimpiegata per ritrovare una distanza critica nei confronti di un sistema
che si vuole senza alterità. La ritualizzazione-formalizzazione dell’esistenza dipende dunque dall’«esperienza di un centro» che attribuirebbe un valore infinito a dei «comportamenti pratici» senza distinguerli
esteriormente dalle condotte alienate, ma costituendoli come una separazione interna alla vita inautentica che è quella di noi tutti: intellettuali, operai, ceti medi, studenti, disoccupati e migranti.
Una siffatta esperienza condiziona la totalizzazione dialettica, ma
non deve necessariamente, e forse non può più, essere costruita con i
mezzi di quest’ultima: il centro non può essere progettato né esplicitato in una sintesi concettuale perché non vi sono più concetti o progetti
che non partecipino dell’inautentico. Esso può però essere posseduto
come un dato esistenziale tacito, non del tutto formulabile, inseparabile da ciò che Michelstaedter, come Kierkegaard lettura del giovane
Fortini, chiamerebbe col nome di “persuasione”.
Credo che queste pagine difficili e le figure che le percorrono siano
indispensabili per comprendere le allusioni non rare nel tardo Fortini
a qualcosa di non interamente dicibile che fonda e motiva decisioni e
comportamenti, nonché la tendenza a riaffermare certo il valore dell’esperienza rivoluzionaria e del comunismo novecentesco, ma sempre
più in modo indiretto, facendo riferimento a qualcosa che i linguaggi
disponibili sono incapaci di trattenere e di oggettivare. Così, nell’ultimo
intervento pubblico, la formula «dire di sì in modo da nascondere il no
di fondo»,15 variazione sul tema della vera vita che non si dà se non
nella falsa; così anche il riferimento ad una «pratica della libertà altrui»
il cui «nome molto antico» non può essere scritto perché «è troppo
serio, perché è bene che taluno lo riscopra da sé».16 E, infine, le enigmatiche verità dell’ultimo poema, che si sovrappongono alle immagini
dell’epopea di Stalingrado e sembrano richiedere un adempimento oltre, o contro, lo svolgimento ineluttabile della Storia. Tutto ciò sembra
F. Fortini, Cari nemici. Intervento all’Assemblea sulla libertà di informazione
[1994], in Id., Disobbedienze II. Gli anni della sconfitta. Scritti sul manifesto 19851994, Roma, Manifestolibri, 1997, p. 262.
16
F. Fortini, Il femminismo come gioco liberatorio [1975], in Id., Disobbedienze I
cit., p. 87.
15
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F. Fortini, L’enigma Napoleoni [1990], in Id., Disobbedienze II cit., p. 122. Su
questo scritto cruciale si veda G. Fichera, Macerie che dovremmo riconoscere. L’ultimo Fortini e la figura, in «Il Ponte», dicembre 2014.
18
Sul senso delle figure profetiche e apocalittiche in Fortini, si veda L. Lenzini, Il
poeta di nome Fortini, Lecce, Manni, 1999.
17
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Il discorso sull’ultimo Fortini dovrebbe essere quindi riaperto a partire da queste figure e termini ricorrenti, il che ci porterebbe assai lontano.18 Per concludere provvisoriamente, è forse opportuno chiedersi se queste considerazioni possono fornire qualche indicazione per
orientare attività e posizioni nel presente.
Credo che, se quanto abbiamo cercato di ricostruire è in qualche
modo plausibile, possiamo trarne, nell’immediato, qualche conseguenza per quanto riguarda le pratiche direttamente legate alla condizione degli odierni intellettuali-massa. Le domande sul valore d’uso
delle categorie dialettiche non possono non rinviare ad un tentativo
di orientarsi nell’attualità, in primo luogo per coloro che la divisione
del lavoro ha costituito come professionisti dell’uso dei concetti. Ad
esempio, Cristina Corradi ha indicato, nell’intervento già citato, quali
conseguenze sono per lei da trarre da tali categorie e da ciò che chiama la “lezione” di Fortini:
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indicare qualcosa che sfugge alle parole del marxismo, della dialettica,
del comunismo e alle loro storie determinate, e che tuttavia conferisce
loro un valore e un senso durevoli, su cui non si deve transigere (perché «abbiamo Mosca alle spalle»).
Si dovrà credere allora che Fortini stesso ceda, nei terribili anni della
crisi e del riflusso, alle sirene dell’Ineffabile e del Disincarnato che ha
combattuto fin dal suo apprendistato anti-ermetico sotto gli auspici di
Noventa? Mi pare più plausibile e fecondo parlare di un confronto con il
nichilismo radicale della post-modernità e con il crollo della prospettiva
comunista che ne è l’origine: un confronto che impone di abbandonare le
forme più rassicuranti delle parole legate a questa prospettiva in modo
da renderne utilizzabili le rovine dopo averle messe alla prova dell’hegeliana potenza del Negativo. Che il centro e l’esperienza di cui parla
Fortini siano parzialmente indicibili è un fatto che non rinvia ad alcuno
spiritualismo, ma al contrario alla pratica che eccede le illusioni e i compiacimenti dei concetti e delle forme: verità nota a Goethe e a Brecht, e
che l’ultimo Fortini riformula nelle immagini cristiane dell’Incarnazione,
della Resurrezione e della fractio panis. L’esperienza del centro vuoto,
dell’Alterità assoluta, proviene dal primato materialista dei corpi, della
presenza reale di altrui in cui si rivela «l’assoluto e il definitivo».17
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La dialettica marxista di Fortini indica un modello alternativo a un’idea
di critica della cultura, risalente a Nietzsche che […] sfocia nella fabulizzazione del mondo e nella produzione di individui infantili e narcisistici. Per il nesso stretto tra critica del capitale e critica della cultura, la
lezione di Fortini, non metabolizzabile dal postmoderno, mi sembra più
feconda di quelle di Adorno e Benjamin.19

Personalmente, ammetto di pormi, rispetto alle priorità e alle possibilità d’azione di quanti scrivono, studiano e insegnano, delle domande
abbastanza differenti: non tanto su quali autori o correnti o paradigmi
convenga lavorare – Fortini o Adorno, Hegel o Spinoza, il giovane Marx
o il Marx maturo, il primo libro del Capitale o i Grundrisse, Lukács o
Heidegger, L’ontologia dell’essere sociale o Storia e coscienza di classe –, ma come organizzare il lavoro dell’insegnamento, della ricerca e
dell’edizione in modo da «eccedere il frazionamento degli uomini, la
reificazione in figure e ruoli».20
Vorrei sapere, di un libro o di un corso o di un seminario di ricerca,
non tanto quali autori e tradizioni raccomandino, ma se in essi, nei processi della loro produzione, circolazione e consumo, si dia qualcosa di
irriducibile ai criteri di valutazione del MIUR e ai profitti degli azionisti
di Einaudi o di Feltrinelli, se tramite essi qualche docente o studente
o ricercatore o semplice lettore potrà fare l’esperienza di un uso delle
forme e delle pratiche intellettuali diverso da quello che impongono i
rapporti dominanti. In un tale uso si darebbe allora un frammento o
una traccia della totalità e della sua ricerca, anche qualora il libro o il
seminario dovessero essere su Derrida o su Nietzsche.
Su ciò, credo che in Fortini si trovino indicazioni lucide e preveggenti: il rifiuto della logica che «tratta le barricate di carta come barricate
vere e vuol far credere o quasi che lo strutturalismo sia un episodio
della guerra di classe» implica che le vere scelte e posizioni politiche
o morali si situano altrove rispetto alle querelles tra poetiche, metodologie letterarie o sistemi filosofici.21 Forse non si tratta esattamente di
C. Corradi, Critica, totalità, mediazione. Note sulla lezione di Fortini, in «L’ospite
ingrato», 20 luglio 2020, https://www.ospiteingrato.unisi.it/critica-totalita-mediazione-note-sulla-lezione-di-fortinicristina-corradi/ (ultimo accesso: 19/11/2021), cfr.
più avanti in questo numero.
20
F. Fortini, Le minoranze possono farci uscire dal secolo dell’orrore? [1986], in
Id., Disobbedienze II cit., p. 21.
21
F. Fortini, lettera a H.-M. Enzensberger del 10 ottobre 1966, cit. in M. Manara, «Ich höre aufmerksam meine Feinde zu – Ascolto attentamente i miei nemici». Il
carteggio Fortini – Enzensberger, in «L’ospite ingrato», 19 aprile 2016, https://www.
ospiteingrato.unisi.it/ich-hore-aufmerksam-meine-feinde-zu-ascolto-attentamente-i-miei-nemici-il-carteggio-fortini-enzensberger/ (ultimo accesso: 19/11/2021).
19
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F. Fortini, Contro lo snobismo di massa [1989], in Id., Un dialogo ininterrotto.
Interviste 1952-1994, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 555.
22
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Fintanto che pensiamo di contrapporre un sapere ad un altro, un libro
ad un altro, un film ad un altro […] possiamo arrivare nella migliore delle
ipotesi a quella che è la situazione in cui già viviamo, visto che siamo in
un paese democratico, dove già abbiamo un’opinione non maggioritaria
e una certa tradizione di «sinistra». Che cos’è, invece, che ci pone al di
fuori? è […] la scelta di comportamenti non individuali, i cui motivi non
vanno cercati e neanche verificati esclusivamente sul sapere o sulla
cultura, ma si fondano – almeno inizialmente – sul già saputo, su quello
che sta dentro di noi – come si dice – o anche fuori (per me è lo stesso).
E questo «qualche cosa», che già sappiamo, ci viene dalla nostra esperienza vitale. è un «qualche cosa» nel quale la sofferenza per l’ingiustizia e l’oppressione subita il giorno prima si mescola al ricordo di ciò che
abbiamo imparato e saputo da quando avevamo cinque anni. Questo
«insieme» è il nostro sapere, non quello che sta «dopo e fuori», che si
aggiunge in seguito e può essere consumato o appreso, può diventare
«carne e sangue» a condizione che vi sia quel momento iniziale […]. Trovare i propri compagni, riconoscersi, unirsi, decidere di fare alcunché.22

Andrea Cavazzini

una “lezione”. Potremmo anzi dire che infelice è l’epoca che ha bisogno di maestri, parafrasando Brecht il quale ricordava, nel poema su
Lao-Tse, come il solo maestro legittimo sia quello che risponde ad una
richiesta: è il gabelliere infatti che chiede al saggio cinese di mettere
per iscritto il suo insegnamento – la totalizzazione nel e del concetto
ha come condizione un’iniziativa il cui soggetto non è il maestro, ma
colui che desidera sapere malgrado la durezza della vita e le sconfitte.
Da dove viene questo desiderio? Da un modo dei rapporti tra gli uomini che non può ridursi alla trasmissione pedagogica, quindi verticale,
del Vero. In tal senso, la ritualizzazione della vita che incarnerebbe la
totalità non può non venire da un luogo che, a differenza del vitalismo
anarchico, non esclude magisteri ed organizzazioni ma viene prima di
essi e ne fonda il valore e gli usi possibili. Abbiamo parlato della figura
della fractio panis, e la parola compagni viene dal latino cum-panis
(contrariamente al francese militaresco di camarades). Non mi pare
quindi incongruo associare al tema dell’Incarnazione un’altra formulazione dell’esperienza del centro che allude più direttamente alle urgenze della nostra epoca post-comunista:

Negatività, totalità
e nuove forme della critica
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Il Novecento ha voluto realizzare l’idea, ha detto Alain Badiou, ma
per realizzarla, si potrebbe aggiungere, ha anzitutto provato a cambiarla.1 Esso è stato infatti un secolo rivoluzionario non solo dal punto
di vista sociale e politico o da quello artistico e scientifico, ma anche
da quello filosofico. Forme, contenuti, risultati dell’impresa filosofica
moderna sono rimasti “spiazzati” da un discorso nuovo, caratterizzato
dalla radicale ricombinazione dei materiali consegnati dalla tradizione.
Se si dà infatti uno sguardo alla costellazione filosofica del Novecento,
dall’ermeneutica alla fenomenologia passando per il pragmatismo e
la filosofia analitica, ci si accorge che ciascuna di queste correnti ha
inteso effettuare una svolta, capace di proiettare la filosofia fuori da
una situazione considerata ormai priva di sbocchi, di ogni autonoma
possibilità rigeneratrice. Sennonché, dire “filosofia moderna” significa
anche dire, come è noto, “critica”. A quale destino si è perciò dovuta
sottoporre la critica, tipico manufatto del pensiero europeo sette-ottocentesco, entro il contesto filosofico novecentesco? È una domanda
cruciale, per l’insieme delle implicazioni che reca con sé, e non è perciò un caso che attorno a essa si sia venuta componendo una vasta
e articolata riflessione. A tal proposito, la nostra convinzione è che,
malgrado le sue difficoltà, tale riflessione debba proseguire, sebbene si tratti di volgerla verso margini inesplorati, o non esplorati con
sufficiente energia, come sta peraltro accadendo nel dibattito che su
questo tema si sta svolgendo sulle colonne dell’«Ospite ingrato». Le
1

A. Badiou, Il secolo, trad. it. di V. Verdiani, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 53.
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notazioni che seguiranno cercheranno di conferire a questa convinzione un profilo più preciso.
I. Critica immanente e negazione determinata
La tesi da cui vorremmo muovere, benché a essa si congiunga inizialmente un certo grado di forse inevitabile schematicità, è che il
Novecento filosofico, anziché comprimere il discorso della critica, lo
abbia piuttosto riarticolato e pluralizzato. Qual era infatti il modello
vincente di “critica” con cui il pensiero filosofico si è dovuto misurare
alla fine dell’Ottocento? Tale modello, prefigurato nelle opere di Hegel
e Marx e incarnato da un soggetto sociale ben preciso e politicamente
in ascesa, la classe operaia, era quello che abitualmente viene chiamato «critica immanente». Le caratteristiche fondamentali, generali,
di questo modello sono quattro:
a) la differenza fra nocciolo razionale di una realtà e suo guscio
esteriore, per dirla in termini marxiani, o fra concetto e Verwirklichung,
fra essenza e fenomeno, per dirla in termini più hegeliani e allo stesso
tempo più vicini a certe espressioni della Scuola di Francoforte (Marcuse, Krahl);
b) la differenza fra l’astratto e il concreto, fra ciò che è povero di
determinazioni, e che in quanto tale “soffre” per la sua unilateralità e
limitatezza, e ciò che è sintesi di molte determinazioni e perciò ricolloca in sé il motivo del suo esserci;
c) l’idea che le condizioni della critica siano date all’interno dell’oggetto criticato, nella misura in cui esso è autonegativo, contraddittorio
con sé. Il rovesciamento dei caratteri dell’oggetto non è dunque compito del suo osservatore, ma dell’oggetto stesso;
d) l’unità fra teoria e prassi, detta in termini marxisti, o fra idea del
vero e idea del bene, espressa in termini più hegeliani.
A tali requisiti della «critica immanente» si connettono tre ulteriori
determinazioni. Ci riferiamo, in primo luogo, a ciò che il primo Lukács
ha chiamato «il punto di vista della totalità»;2 in secondo luogo, all’assunzione della storicità come contrassegno dell’oggetto della critica
così come del soggetto che, partecipandone, ne riflette gli svolgimenti;
in terzo luogo, alla questione delle potenzialità utopiche custodite nel
presente. Se infatti, per quanto riguarda il punto di vista della totalità, si afferma che la coscienza è immanente all’oggetto, e cioè che
ciò che Hegel nella Filosofia del diritto avrebbe chiamato «il soggettiG. Lukács, Storia e coscienza di classe, trad. it. di G. Piana, Milano, Mondadori,
1973, p. 201.
2
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G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello
stato in compendio, trad. it. di G. Marini, Roma-Bari, Laterza, 1999, § 25, p. 40.
4
M. Horkheimer, Teoria tradizionale e teoria critica, in Id., Teoria critica, trad. it.
di G. Backhaus, Milano, Mimesis, 2014, vol. II, p. 164.
5
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. it. di E. De Negri, Firenze, La
Nuova Italia, 1996, p. 52.
6
C. Iber, Metaphysik Absoluter Relationalität: Eine Studie Zu den Beiden Ersten
Kapiteln von Hegels Wesenslogik, Berlin-New York, De Gruyter, 1990, p. 221.
3
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vo»3 è sempre immanente allo spirito oggettivo, allora sarà inevitabile
concluderne che il rinvio alla totalità – a qualcosa che sopravanza la
soggettività pur includendola – è dimensione costitutiva della «critica immanente». Lungo la medesima direttrice bisogna procedere a
proposito della storicità: se l’oggetto è scisso al proprio interno fra essenza e fenomeno, e il rapporto fra questi momenti non è di semplice
identità, allora esso sarà percorso da una tensione, la cui forma di manifestazione è la storia. Entro questa storia, infine, l’utopico – l’aspirazione a realizzare un’«associazione di uomini liberi, in cui ciascuno ha
la medesima possibilità di dispiegarsi»4 – può vivere nelle pieghe del
presente solo perché quest’ultimo è fratto, dilaniato dalla lotta fra la
razionalità della sua essenza e l’irrazionalità dei dispositivi di potere
che ne impediscono lo sboccio.
Tuttavia, con ciò siamo giunti a uno stadio di elaborazione ancora inferiore, per grado di astrazione, rispetto a quello cui vorremmo approdare. La nostra impressione, infatti, è che il complesso delle caratteristiche
della «critica immanente» che abbiamo fin qui enumerato sia descritto
da ciò che Hegel ha chiamato, nell’“Introduzione” alla Fenomenologia
dello spirito, «negazione determinata».5 Quest’ultima è una forma di
negazione che – a differenza tanto della negazione proposizionale, che
elimina il contenuto negato, quanto della negazione metafisica, che ha
come risultato l’assenza di determinazioni6 – distilla un nuovo contenuto
a partire dal rivolgimento interno all’oggetto. Ora, se si fissa l’immagine
di tale forma di negazione non è difficile intravedervi i lineamenti principali della «critica immanente». In tanto, infatti, la negazione determinata può essere, in quanto in essa 1) si esplicita la contraddizione fra
l’essenza e le forme fenomeniche dell’oggetto; 2) si attingono ogni volta
nuovi livelli di concretezza. Se infatti l’oggetto 1) non fosse abitato dalla
diseguaglianza fra contenuto noetico e complesso delle manifestazioni
ricavabili non si potrebbe produrre una diversa configurazione dell’oggetto stesso, data ogni volta dalla nuova connessione fra il primo e le
seconde; ma 2) appena l’oggetto accoglie la negazione delle sue configurazioni precedenti esso diventa più concreto. Tuttavia, anche l’unità
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fra teoria e prassi, il quarto “criterio” della critica immanente, si costituisce nelle forme della negazione determinata. Se infatti la conoscenza
è, secondo la concezione classica, già avanzata da Platone del Teeteto,
«opinione vera giustificata», vale a dire un’opinione che acquisisce verità
nella misura in cui corrisponde al mondo nella sua oggettività data, altra
rispetto all’attività conoscitiva stessa, appena quest’ultima dovrà esibire
le garanzie dell’unità fra pensiero e oggetto sarà costretta a evidenziare
le connessioni dimostrative che la giustificano, negando con ciò, anziché
conformarvisi, l’oggettività data. Ma negare al mondo esterno il suo autonomo valore conoscitivo significa introdurre l’universalità del concetto
nel mondo, significa dare avvio alla realizzazione di ciò che, prima facie,
appare opposto al vero, vale a dire il bene. L’unilateralità della pura attività conoscitiva, della theoria, è con ciò tolta, perché la conoscenza può
raggiungere il suo scopo solo se diventa attuazione pratica del concetto,
prassi, dunque il bene.
Sono note le vicende storiche che hanno condotto alla messa in crisi
o all’indebolimento di questo modello della critica, persino dentro le
postazioni che avevano provato a difenderlo. Non importa perciò, in
questa sede, ripercorrerle. Più importante è riattraversare le specifiche ragioni teoriche che ne hanno decretato l’indebolimento. Su questo terreno, si può sostenere che per un verso la «negazione determinata» come anima della «critica immanente» è stata respinta perché,
come la dialettica che la innerva, è sembrata portare a una chiusura
forzosa dell’orizzonte storico, costretto, con l’insieme dei saperi che
vi corrispondono, a ospitare solo i cambiamenti previsti nel modello
teorico; per altro verso, perché essendo essa, la negazione determinata, dipendente dai rivolgimenti interni all’oggetto la critica immanente
ha dovuto comprimere la sua libertà ricostruttiva, la sua capacità di
incalzare l’esistente per allinearlo a bisogni e scopi razionali più alti.
Se poi nell’oggetto, come è accaduto alla seconda generazione della
Scuola di Francoforte (Habermas, Offe), è stata rintracciata una trama
contraddittoria sempre più rarefatta e non-antagonistica, incapace di
generare le condizioni per la riconfigurazione del suo assetto, affidarsi
a tale modello della critica è apparso sempre più problematico. Per
salvare la critica dall’estinzione si è ridislocato lo stesso luogo della
critica, sbalzandolo fuori dall’immanenza all’oggetto.7
È in forza di tale consapevolezza che la ricerca novecentesca intorno alle forme della critica si è diramata in molteplici direzioni, spesso
W. Privitera, Il luogo della critica. Per leggere Habermas, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996.
7
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Federica Gregoratto, in Il doppio volto della comunicazione. Normatività, dominio e critica nell’opera di Jürgen Habermas, Milano, Mimesis, 2013, pp. 48-58, enuclea per esempio sei modi della critica (ricostruttiva, costruttivista, interpretativa,
dischiudente, genealogica, anti-ideologica).
9
Su questi tre modelli della critica che sono anche tre diversi modi della sinistra
politica cfr. C. Galli, Sinistra, Milano, Mondadori, 2011, cap. I e G. Cesarale, Una nuova stagione per la teoria critica e per la sinistra?, in «Etica & Politica», 22, 2020, pp.
639-648.
10
L. Boltanski, È. Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo, ed. it. a cura di M.
Guareschi, Milano, Mimesis, 2014, pp. 469-471. Il legame fra negatività, attitudine
romantica e critica è splendidamente delineato da W. Benjamin, Il concetto di critica
d’arte nel romanticismo, ed. it. a cura di N.P. Cangini, Milano, Mimesis, 2017.
8
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fra di loro molto distanti. Ciò cui abbiamo assistito è, così, una proliferazione delle forme della critica, in virtù dell’attraversamento di canali
per un certo periodo poco battuti (si pensi qui alla massiccia ripresa
nell’ultimo scorcio del Novecento dei motivi “normativi”, soprattutto
nelle aree filosofiche di lingua inglese e tedesca) e dell’apertura di
nuovi fronti (legati all’espansione di quel blocco teorico, particolarmente presente nelle aree filosofiche di lingua francese e italiana, che
è variamente ricollegabile all’influenza di Nietzsche e Heidegger). Ne è
venuto fuori un quadro eterogeneo, colmo di contaminazioni e formule
nuove,8 nel quale sono tuttavia sempre ravvisabili, accanto al modello della critica immanente, di ascendenze “dialettica”, altri due grandi
modelli: la critica del razionalismo liberaldemocratico, kantiano e illuminista, e la critica del pensiero negativo.9
Abbiamo appena detto delle difficoltà della critica immanente a tenere il passo con i profondi cambiamenti storici e teorici della seconda metà del Novecento. Ma anche le difficoltà della critica di stampo “normativo” e di quella del pensiero negativo, che avevano invece
dominato la scena intellettuale a partire dal ’68, sono diventate negli
ultimi anni particolarmente visibili, come avevano già avuto modo di
segnalare Luc Boltanski e Ève Chiapello in Il nuovo spirito del capitalismo. Boltanski e Chiapello, in particolare, rilevavano l’incipiente obsolescenza del paradigma della «critica artistica» al capitalismo, vale
a dire la minore produttività contemporanea della critica romantica,
variamente ispirata dalle trasformazioni del pensiero negativo.10 Tuttavia, anche la critica “normativa”, di ispirazione kantiana, è costretta
oggi a misurarsi con sfide sempre più ardue da governare conservando inalterato il proprio impianto teorico. Sarebbe difficile per esempio
ripromettersi oggi di scrivere una teoria normativa della democrazia
della portata analoga a quella contenuta in Fatti e norme di Habermas,
senza fare seriamente i conti, come purtroppo accade in questo libro,
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con gli effetti della mondializzazione capitalistica e delle più recenti
trasformazioni della forma-Stato.
Ciò non vuol dire però che le critiche mosse al paradigma della critica immanente dal razionalismo normativo e dal pensiero negativo possano essere rapidamente rispedite in archivio. La loro riflessione sulle
inadempienze della «negazione determinata», sulle sue chiusure deterministiche e sui suoi cedimenti giustificazionisti, rimane importante.
Il paradigma della critica immanente, che oggi peraltro è nuovamente
in grado di dispiegare potenti risorse concettuali, come è testimoniato
dalla sua riattivazione in vaste zone del pensiero contemporaneo (con
Jameson, Postone, Žižek etc.), deve riuscire a farvi fronte.11 Come? La
questione va anzitutto affrontata a livello specificamente teoretico. A
questo riguardo, la nostra tesi è che tali inadempienze debbano la loro
origine alla separazione della «negazione determinata» dal più ampio
decorso della hegeliana «riflessione determinante», vale a dire dal più
complesso svolgimento di ciò che Hegel, soprattutto nella dottrina
dell’essenza della sua Logica, ha chiamato «negatività». Ma che cosa
è la negatività nella Logica di Hegel? Soffermiamoci, per capirlo, sullo
stesso testo hegeliano.
II. Il concetto di negatività in Hegel
La negatività è la negazione determinata, ma in quanto applicata
a se stessa, in quanto autoriferita, esito degli effetti della sua autoriflessione.12 Nella dottrina dell’essenza della Logica, la negatività fa il
suo ingresso in corrispondenza del primo grado di sviluppo della riflessione, chiamato «riflessione ponente». La riflessione, anzitutto, è
sempre un «ritornare», donde i suoi legami profondi con il «metodo
trascendentale»: essa “ritorna”, rimbalza, dalla determinatezza di cui è
il più generale correlato, di cui cerca di rispecchiare i caratteri. Ma qual
è la determinatezza da cui la riflessione, quando è «ponente», ritorna? Parliamo della «parvenza». Quest’ultima è infatti una qualità che,
dei due caratteri che costitutivamente le aderiscono, l’esserci e il non
esserci (una qualità è tale perché altro rispetto al resto delle qualità),
non sviluppa che il secondo, avendo la crisi della “metafisica”, di cui la
dottrina dell’essere ha nel frattempo disegnato il diagramma, sottratto ogni positività, ogni stabile presenza, avrebbe detto Heidegger, alle
determinatezze essenti. Ma se la parvenza è una qualità di cui è possiNe ho parlato in G. Cesarale, A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989, Roma-Bari, Laterza, 2019.
12
Riassumo in questo paragrafo quanto contenuto in G. Cesarale, La mediazione
che sparisce. La società civile in Hegel, Roma, Carocci, 2009, pp. 96-103.
11
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G.W.F. Hegel, Scienza della logica, trad. it. di A. Moni rivista da C. Cesa, Roma-Bari, Laterza, vol. 2, p. 439.
14
Ivi, vol. 2, p. 447.
15
Ivi, vol. 2, p. 446.
13
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bile rilevare solo l’esser per altro, ciò con cui avremo allora a che fare
è una «immediatezza riflessa»,13 una determinatezza attingibile solo
attraverso la sua negazione.
È in questo punto che la riflessione ponente irrompe: essa “ritorna”
dalla parvenza, la inscrive nel suo movimento mediativo. D’altra parte,
la parvenza stessa è tale solo in quanto autoriferimento negativo; ne
consegue che ciò con cui la riflessione ponente ha a che fare quando
si rivolge alla parvenza è di nuovo se stessa. Nella riflessione ponente
si ratifica, così, l’avvenuta identificazione fra negatività e determinatezza immediata, fra riflessione e immediatezza. Ma che cosa succede quando la riflessione non ha più un altro con cui relazionarsi? Non
avendo altro con cui entrare in relazione, la negatività eserciterà la sua
azione solo su se stessa, diventando unità di sé e del suo opposto, del
negativo cui essa mette capo negando continuamente se stessa. Tuttavia ciò che, in generale, nega il movimento mediativo è, di nuovo, una
determinatezza. La riflessione ponente sarà perciò unità del movimento riflessivo e della determinatezza a esso immanente. Una determinatezza diversa, tuttavia, da quella dell’essere, esteriore e puntiforme,
perché “partorita” dalla stessa negatività. È, questa, la specifica forma
di determinatezza immediata prodotta dalla dottrina dell’essenza, ciò
che Hegel chiama «esser posto».14
La negatività, tuttavia, non trova in questo «esser posto» requie.
Deve agire ancora, perché non ha “dimenticato” la sua onnilateralità: se finora, infatti, essa ha negato l’immediatezza, incorporandola,
d’ora in poi essa dovrà destituire il suo stesso meccanismo di produzione, dovrà superare lo stesso movimento di superamento della immediatezza. Movimento, lo abbiamo detto poc’anzi, che è posizione
del proprio opposto, della determinatezza immediata in quanto esser
posto. Ne risulta che la negatività dovrà negare lo stesso movimento di
posizione dell’esser posto, dovrà annullare lo stesso meccanismo del
«porre». Ma superare il «porre» vuol dire sottrarre a esso, anche solo
per un attimo, il processo di determinazione dell’esser posto. La riflessione, dice Hegel, «trova prima di sé un immediato ch’essa sorpassa e
dal quale essa costituisce il ritorno».15
Questa negazione del movimento di posizione dell’esser posto è
la «riflessione presupponente», con la quale si presenta tuttavia un
problema potenzialmente distruttivo: il procedere della negatività è, a

Negatività, totalità e nuove forme della critica
Giorgio Cesarale

questo livello, inarrestabile, con ciò precludendo ogni forma di “stabilizzazione” di sé. Si prospetta una situazione teorica analoga, nella sua
improduttività, al divenire della prima triade della Logica, al terribile
“cominciamento”, nel quale determinazioni stabili e consistenti con sé
si palesano solo allorché il divenire diviene altro da sé, dissolvendosi.
Hegel ha avvertito seriamente questo rischio e ha dovuto mettersi seriamente all’opera per allontanarlo. La via d’uscita presentata consiste
nella costruzione, complessa e difficile, del passaggio dalla riflessione
ponente alla riflessione esteriore.
Il motivo di fondo del passaggio hegeliano si può cogliere appieno solo compiendo una completa rotazione di prospettiva, osservando l’intera vicenda logica non dal lato del movimento mediativo, ma
da quello dell’esser posto. Quest’ultimo, dicevamo, è un’immediatezza presupposta alla riflessione che tuttavia si mostra a quest’ultima omogenea sia perché in essa destinata a tramontare sia perché
sua proiezione. Ma se così è, se l’esser posto ha acquisito a sé tutte
quelle determinazioni che, prima, sembravano appartenere solo alla
riflessione, esso diventerà equivalente alla riflessione. Anche l’esser
posto non avrà più null’altro al suo fianco, avendo assorbito entro di
sé il movimento mediativo. Come tale, come alcunché di autonomo,
l’esser posto perderà la spinta a trascorrere in altro, nella riflessione
stessa. Ma ciò che è autonomo, in quanto resiste, hegelianamente, al
dileguamento, è qualitativamente differenziato; la variazione melodica
è finalmente più forte.16
Con la transizione dalla riflessione ponente alla riflessione esteriore, l’esser posto riguadagna, dunque, un più elevato grado di stabilità.
È per tale ragione che in questo luogo si affaccia il concetto di «determinazioni della riflessione», le quali si differenziano dalle determinazioni dell’essere, perché mentre quest’ultime, dice Hegel,
sono transeunti, semplicemente relative, e che stiano nel riferimento
ad altro; […] le determinazioni riflesse hanno la forma dell’essere in sé
e per sé; esse si fanno quindi valere come essenziali, e invece di essere
trapassanti nelle loro opposte, appaiono anzi come assolute, libere e
indifferenti le une rispetto alle altre.17
Vincenzo Vitiello argomenta la sua proposta «topologica», che dovrebbe consentire la coappartenenza di ordine strutturale e temporalità plurime e sincroniche,
enfatizzando la rottura fra «riflessione ponente» e «riflessione esterna» (V. Vitiello,
Vincenzo Vitiello, in Storia della filosofia. Filosofi italiani contemporanei, a cura di D.
Antiseri e S. Tagliagambe, Milano, Bompiani, 2010, vol. 14, p. 641). Ma tale rottura,
come diciamo nel corpo del testo, non è così grande da impedire la loro relazione.
17
G.W.F. Hegel, Scienza della logica cit., vol. 2, p. 450.
16
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Ivi, vol. 2, p. 451.
Il discorso sul passaggio dall’«esser posto» alle «determinazioni della riflessione» è a un grado molto alto di astrazione. Ma esso è la premessa diretta per pensare
lo statuto delle determinazioni della riflessione di cui fa ampiamente uso la scienza
sociale critica. Nessuna teoria della «forma di valore», come quella marxiana del Capitale, sarebbe potuta decollare senza l’ausilio delle determinazioni della riflessione,
come confessato dallo stesso Marx.
18

19
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III. Negatività e critica
Con il passaggio dalla riflessione esteriore alla riflessione determinante appare un momento decisivo per tutte quelle prospettive critiche,
di tipo, lato sensu, “trascendentale”, che hanno voluto scavare un più
profondo solco fra l’ideale e il reale: la negatività o riflessione, se vuole essere fedele al suo fondamentale obiettivo di mediazione, non può
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La riflessione esteriore, tuttavia, con il suo richiamo a una logica
qualitativa, impedisce al ciclo della riflessione, della mediazione pura,
di compiersi. È con l’avvento della terza parte della riflessione, la riflessione determinante, che questo blocco della riflessione, questo cortocircuito fra riflessione e determinatezza, appare chiaramente. Anche il
fare, dice Hegel a questo riguardo, della riflessione esteriore è un fare
della riflessione überhaupt: essa però è un fare che pone un immediato come esteriore, che si sdoppia fra l’inaggirabile esplicarsi della mediazione e il momento appena maturato di esteriorità “qualitativa”. E, a
questo proposito, Hegel aggiunge: la riflessione esteriore «diventando
determinante, pone un altro, l’essenza, al posto dell’essere superato;
il porre pone la sua determinazione non al posto di un altro; esso non
ha presupposto».18
Il linguaggio filosofico hegeliano è irto di difficoltà, ma il messaggio
che vi è depositato può essere in ogni caso appreso: mentre la riflessione ponente si muove all’interno di sé, riproducendo, “tautologicamente”, se stessa, la riflessione esteriore compie una “reale” mediazione perché sostituisce la originaria determinatezza “qualitativa” con
l’essenza, e cioè con il movimento riflessivo stesso. Essa muove dalla
determinatezza “qualitativa”, ma in seguito scopre che questo riflettere sul suo punto di partenza non è che il fare della riflessione stessa.
Si attua una negazione concreta: il ritorno della riflessione nega, infatti, il dominio della determinatezza “qualitativa”. E poiché nel pensiero
critico di derivazione dialettica non solo omnis determinatio est negatio, ma ancora di più, omnis negatio est determinatio, ogni negazione
è sempre determinazione, questa scansione concettuale è chiamata
«riflessione determinante».19
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incontrarsi con una determinatezza a sé già del tutto omogenea. Reale
mediazione, reale negatività, si hanno solo quando la determinatezza altra è davvero tale. Per inciso, questo è il motivo per cui l’«esser posto», in
quanto determinatezza immediatamente risolvibile nella riflessione, non
può adeguatamente rappresentare il concetto di riflessione. Essendo integralmente penetrato dalla negatività, l’esser posto non può sollecitare nessuna attività da parte di essa. Ma è decisivo anche quanto Hegel
sostiene a proposito della negatività pura dispiegatasi con la riflessione
ponente. Se l’attività negatrice, dunque critica, assorbe tutto all’interno
di se stessa, allora essa sarà costretta negare anche se stessa, e quindi
a porsi come qualcosa di presupposto. Essa cioè si negherà in quanto
attività, trasformandosi nel suo opposto, in una nuova determinatezza,
priva nondimeno di quella mobilità e di quella dinamicità che sembrava
possedere nella precedente configurazione.
Nel rilevare il destino “nichilistico” della negatività pura Hegel compie, a nostro avviso, un gesto oltremodo significativo, che depotenzia
ante litteram il dispositivo del pensiero negativo. Quando una delle
fonti di questa tradizione, Heidegger, sostiene infatti che «la distinzione di essere ed ente è il fondamento ignoto e infondato, eppure ovunque reclamato, di ogni metafisica»,20 si sta riferendo al fatto che – fin
dal Talete che «alla domanda su che cosa sia ciò che è (das Seiende) risponde: è acqua, [spiegando] qui ciò che è a partire da un ente
(das Seiende aus einem Seienden), pur cercando in fondo che cosa è
l’ente in quanto essente (das Seiende als Seiendes)»21 –, la metafisica
ha obliterato il fondamento della differenza fra essere ed ente, e dunque la circostanza per cui l’essere di cui pure la metafisica va in cerca non è una realtà ontica, pur tentando ogni volta di identificarlo con
quest’ultima. La negatività è insomma il fondamento originario, obliato, ma sempre ricercato e malamente oggettivato, della metafisica. Al
contrario, per il pensiero dialetticamente critico la negatività è sempre
qualcosa di secondo, una ulteriorità, come abbiamo potuto constatare delineando prima i tratti della riflessione ponente, la quale sorge
sulla base della corrosione dell’ultimo resto della dottrina dell’essere,
la parvenza, e introducendo poi alla figura delle determinazioni della
riflessione, le quali presuppongono il darsi positivo dell’essere. Con ciò
Hegel non solo anticipa lo Adorno della Metacritica della teoria della
conoscenza e della Dialettica negativa, critico sferzante del mito del
M. Heidegger, Nietzsche, ed. it. a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 2018, p. 705.
M. Heidegger, I problemi fondamentali della fenomenologia, ed. it. a cura di A.
Fabris, Genova, il Melangolo, 1990, p. 306.
20
21
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La filosofia della riflessione hegeliana non soffre di “correlazionismo”, come
altre correnti del Novecento (la fenomenologia husserliana in particolare). Le critiche
che Quentin Meillassoux (in Dopo la finitudine. Saggio sulla necessità della contingenza, ed. it. a cura di M. Sandri, Milano, Mimesis, 2012) ha acutamente rivolto al
correlazionismo non si applicano perciò a essa.
22
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Primo e dell’Originario, ma mette sotto scacco anche ogni tentativo
di costruire una filosofia della riflessione intesa come filosofia della
pura correlazione fra riflessione e determinatezza, fra pensiero e essere.22 L’anteriorità della determinatezza rispetto alla riflessione negativa è hegelianamente cruciale, come in un certo senso aveva intuito il
Lukács di Il giovane Hegel e dell’Ontologia dell’essere sociale, particolarmente interessato a valorizzare i momenti “materialistici” del pensiero critico-dialettico.
Meditando sull’anteriorità del positivamente discreto sul processo di mediazione riflessiva ci procuriamo, tuttavia, anche i mezzi per
ripensare la relazione della negatività con la negazione determinata,
alla natura della quale abbiamo dedicato le nostre prime note. Se la
negazione determinata è, anzitutto, negazione che produce un mutamento nell’oggetto, mentre fa apparire la differenza fra il nucleo essenziale della cosa e il suo fenomeno, quanto abbiamo appena detto
sul potere “corrosivo” della essenza rispetto alla determinatezza conferma, potenziandola, tale capacità della negazione determinata, così
come la contraddizione fra essenza e fenomeno che la rende possibile.
Persino l’unità fra teoria e prassi, la trasformazione dell’oggetto nella
misura in cui la theoria stessa si trasforma, è rappresentata nel passaggio dalla riflessione esteriore alla riflessione determinante, giacché
la prima può “passare” nella seconda solo perché traduce il contenuto
concettuale nel mondo.
Ma allora, cercando di ricapitolare il ragionamento, dove risiede
da ultimo la superiorità teorica della negatività o negatio duplex sulla negazione determinata o negazione prima? La superiorità sta nel
fatto che essendo la negatività negazione autoriflessa, negazione autoriferita, sottoposta fin da subito ai tormenti dell’autocontraddizione,
essa ha, oltre che uno statuto critico, anche uno statuto autocritico.
Essa corrode la datità e l’oggettività irriflessa corrodendo allo stesso
tempo se stessa. Ha cioè una intenzionalità critica nei confronti sia di
ciò che la vecchia teoria critica avrebbe chiamato “positivismo” sia nei
confronti di una trascendentalità e di una normatività che si pongano
come costituenti e non mai come qualcosa di costituito, storicamente
costituito. La negatività è cioè una trascendentalità che si fa ragione
storica, capace di porre le forme mentre le fa inerire ai contenuti e così
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ritornare su di sé. Filosoficamente, è questo il passaggio che più fortemente manca nelle posizioni trascendentaliste contemporanee, anche
in quelle più sofisticate. Si esamini, a questo riguardo, la prospettiva
di Karl-Otto Apel: se è suo incontestabile merito aver concepito la comunità ideale e illimitata di comunicazione a muovere dal carattere
autoconfutativo di ogni posizione che rivendichi validità pur sottraendosi alla discussione, a muovere cioè dalla negazione determinata di
tutte le istanze soggettive parziali e difettose – con ciò avvalorando la
necessità di un atto che “ritorni” in sé dalle parziali determinatezze,
chiamato, non a caso, «riflessione trascendentale» –, egli non è però
giunto ad assegnare allo stesso standard di valutazione un carattere
autocritico, autonegativo, storicamente tale. In Apel, la negazione determinata non diventa mai negatività.
Ma come si confronta una filosofia della negatività con i rimproveri
di determinismo e debole impulso correttivo che sono stati tradizionalmente indirizzati, lo dicevamo sopra, a una critica impostata sul modulo della negazione determinata? Per un certo verso, la necessità della
negatività è rigorosissima: essa porta fino alle estreme conseguenze il
meccanismo autonegativo; per altro verso, questa necessità è quella
che la consegna al suo stesso annullamento, all’assoggettamento a ciò
che è a essa radicalmente altro, vale a dire il primato della determinatezza discreta ed esteriore.23 Né il debole impulso correttivo della
negazione determinata trova, crediamo, continuazione nel procedere
della negatività: con la separazione della riflessione ponente da quella
presupponente e con il nesso fra riflessione esteriore e riflessione determinante ciò che si viene articolando è un’autonomia della funzione
critica, non inferiore a quella rivendicata dalle vaste legioni dei pensatori neokantiani contemporanei.24 Solo che, come capita spesso, chi
si pone sulle orme di Hegel vuole essere molto più conseguente e radicale: la critica che non diventi autocritica non ha forza trasformativa
effettiva, è solo un gesto rassicurante e consolatorio rispetto ai nostri
già delineati orientamenti di senso.

L’assolutizzazione hegeliana della negatività di cui parla giustamente Roberto
Finelli nel suo intervento al dibattito non è dunque coincidente con la sua ipostatizzazione, al contrario di quanto Finelli stesso ritiene. L’assolutizzazione della negatività conduce piuttosto al suo “contraccolpo”, al passaggio irruento nella determinazione contrapposta.
24
Autonomia della funzione critica non significa, sia detto a scanso di equivoci,
separatezza del momento “ideale” rispetto a quello “reale”. Che si possa essere critici
pur abolendo tale separatezza è precisamente l’obiettivo del discorso qui abbozzato.
23
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I.
Non senza civetteria si dice che i grandi autori siano inclassificabili
e che le loro opere non ammettano etichette, se non in modo dichiaratamente convenzionale e orientativo. Il paradosso di Umberto Eco,
pensatore, semiologo e scrittore con il quale la critica e gli studi filosofici hanno intrattenuto un rapporto problematico, prima di infatuazione poi di algido distacco, è invece quello di essere rappresentativo di
un numero elevatissimo di tendenze di studio, non di rado in contraddizione tra loro. Animato da uno spirito onnivoro, a metà tra ecumenismo postmoderno e strategia egemonica di assorbimento delle mode
intellettuali, Eco ha attinto dai più disparati ambiti teorici e culturali.
Anche solo limitandoci agli scritti semiotici, dove sicuramente ha dato
il meglio di sé, si riconosce la convergenza di più traiettorie e branche
disciplinari, come il pragmatismo americano, il marxismo, il pensiero
debole, l’ermeneutica, la filosofia analitica, la teoria della comunicazione, gli studi cognitivi, senza naturalmente trascurare il particolare
rapporto con lo strutturalismo, assunto per la verità dentro un percorso di indagine orientato sin da subito al suo superamento. Risalendo
agli albori delle sue ricerche sul segno si osserva infatti che la stessa
riflessione intorno al tema della struttura – da Eco riformulata come
categoria euristica, metodologicamente costruita dall’interprete, e
non come tratto ontologico, soggiacente alle forme simboliche o come
matrice originaria di senso1 – sia riconducibile a quella grande ondata
1

U. Eco, La struttura assente, Milano, Bompiani, 1968, § D e in particolare pp.
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post-strutturalista che ha avuto tra i suoi protagonisti Barthes, Deleuze, Derrida e Foucault, e che a partire da quegli stessi anni ha portato
alle estreme conseguenze le tesi di Saussure, Hjelmslev, Jakobson e
Lévi-Strauss nel tentativo di superarne le rigidità, le aporie teoriche
e – almeno nel caso di Eco – il tratto eccessivamente antiumanistico.
A corroborare questa lettura hanno contribuito altri elementi del
pensiero echiano, comparsi accanto alla questione della struttura. Tra
questi occupa una posizione di rilievo l’elemento differenziale desunto
dallo strutturalismo e dalle numerose rielaborazioni che hanno preso le mosse da questa tendenza. Eco se ne serve in particolare per
descrivere il principio di relazione tra gli elementi che compongono
il sistema semantico globale, detto anche «enciclopedia»: nozione
chiave di tutto il suo pensiero semiotico, ripetutamente studiata, riformulata e precisata in tutti i suoi scritti teorici a partire dai primi anni
Settanta, con Le forme del contenuto, sino alla sua ultima raccolta teorica, Dall’albero al labirinto, pubblicata nel 2007. Nonostante alcune
oscillazioni teoriche, che in qualche caso portano Eco a considerarla
come una sorta di cumulo di frammenti di sapere («la libreria delle
librerie»),2 l’enciclopedia può essere considerata come un’estensione della nozione di sistema originariamente teorizzata da Hjelmslev,
che a sua volta si rifaceva al concetto di langue del Corso di linguistica
generale di Saussure. Il suo contenuto non include esclusivamente il
sapere linguistico, né la sua organizzazione si limita a una distribuzione
sincronica dei suoi elementi, ma conserva anzi traccia delle traiettorie
storico-culturali che la hanno generata e che consentono di configurarla come una totalità di senso, ovvero come insieme delle mediazioni
date dai processi culturali della collettività umana. Essa unisce il materiale stratificato del «già detto»,3 verbale e non verbale, e lo elegge a
repertorio semantico, culturalmente condiviso, che alimenta i processi
semiosici, crea relazioni di senso e, allo stesso tempo, sfida le catacresizzazioni segniche e gli abiti culturali, per ridefinirli e dischiuderli
all’iniziativa del soggetto che interpreta e produce segni.
Persino nei romanzi Eco ha inserito numerosi riferimenti alla riflessione sull’enciclopedia.4 Tale continua insistenza, via via sempre più
285-302.
2
U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi, 1984, p. 109.
3
Secondo una delle tante formulazioni di Eco: «La vita della cultura è vita di testi
retti da leggi intertestuali dove ogni “già detto” agisce come regola possibile. Il già
detto costituisce il tesoro dell’enciclopedia», ivi, p. 300.
4
Sul complesso rapporto tra teoria e opera letteraria in Eco, cfr. C. Paolucci, Umberto Eco. Tra ordine e avventura, Milano, Feltrinelli, 2017, pp. 191-214.
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Contro le accuse di imperialismo semiologico cfr. U. Eco, Trattato di semiotica
generale, Milano, Bompiani, 1975, p. 17.
6
La riflessione sulla guerriglia semiologica prende le mosse da uno dei primi studi semiotici sui mezzi di comunicazioni di massa, il cui oggetto di indagine riguardava
le difformità interpretative tra gli utenti televisivi, cfr. U. Eco, Per un’indagine semiologica sul messaggio televisivo, in «Rivista di estetica», maggio-agosto 1966; cfr. inoltre U. Eco, Per una guerriglia semiologica [1967], in Id., Il costume di casa. Evidenze e misteri dell’ideologia italiana negli anni Sessanta, Milano, Bompiani, 1973, pp.
290-298. Mi permetto inoltre di segnalare il mio La teoria critica di Umberto Eco, in
«Enthymema», 7, 2013, pp. 322-334.
7
Il principio della decodifica aberrante prende le mosse dall’idea secondo cui:
«Se la circostanza concorre a fare individuare i codici mediante i quali si attua la
decodifica dei messaggi, allora la semiologia può insegnarci che, anziché modificare
i messaggi, o controllare le fonti di emittenza, si può alterare un processo comunica5
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II.
L’enciclopedia è per molti versi legata al superamento della distinzione di cultura alta e cultura bassa, che Eco tematizza nella particolare
temperie che ha preceduto il 1968 all’interno dei saggi raccolti in Opera
aperta, Apocalittici e integrati e in altre pubblicazioni. Tra queste molte
sono di critica all’industria culturale o anche di carattere politico; altre
propongono la riflessione su nuove forme di impegno e di prassi, come
nel caso degli scritti sulla «guerriglia semiologica»,6 in cui Eco mostra il
ruolo attivo che può assumere il destinatario dei messaggi attraverso
una loro interpretazione demistificante e «aberrante».7 Di grande impor-
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precisata e delimitata, deriva anzitutto dalla necessità di consolidare
gli esiti teorici dei primi anni, allo scopo di attualizzarli nel campo mutevole delle scienze umane, dove la semiotica, dopo una prima fiammata tra gli anni Sessanta e Settanta, fatica ad essere riconosciuta
come una vera e propria disciplina a causa del suo sguardo totalizzante e «imperialistico», orientato cioè a fare del proprio oggetto di studio
qualsiasi cosa possa essere assunta a segno.5 Essa deriva inoltre dalla
necessità di puntellare e arricchire la prospettiva echiana interpretativa allo scopo di risolverne le aporie in un quadro che da un lato garantisca la massima apertura combinatoria e dall’altro spieghi i fenomeni
semiosici più comuni, stabilizzati dall’uso, dalle direttrici semantiche
dominanti e centripete. Nella prospettiva echiana l’analisi semiotica
deve essere infatti in grado di descrivere e rendere problematiche
tutte le determinazioni di senso, anche quelle meno evidenti, parziali
o occultate dal discorso ideologico, così come quelle più complesse,
come gli esiti più arditi e autodistruttivi delle avanguardie artistiche o i
più semplici come un breve slogan o, al limite, la lista della spesa.
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tanza è stata inoltre la collaborazione alle iniziative del Gruppo 63, di cui
Eco figura tra i fondatori più influenti e determinanti. Molto della critica
alle gerarchie, dello sperimentalismo, dell’esaltazione della «contraddittorietà», del «sano disordine»8 o ancora del ribellismo estetico, discussi
in quelle sedi, è poi transitato nel modello teorico echiano e, in particolare, nel principio regolatore dell’enciclopedia, che, in quanto deposito
testuale, articolato secondo il principio della differenza, si predispone a
una malleabilità estremamente ampia e versatile.
La forma dell’enciclopedia non è infatti quella dell’albero che ordina le unità di contenuto di un dato segno secondo un modello gerarchico,9 ma per esplicito riferimento dell’autore è quello del «rizoma»
teorizzato da Deleuze e Guattari.10 Se ne ricavano due conseguenze, a
seconda che si privilegi lo sguardo sul valore differenziale dei singoli
elementi o che si dia invece attenzione al movimento semiosico che,
nella prospettiva echiana, è appunto rizomatico, dunque agerarchico
e acentrico, per cui qualsiasi unità di senso può connettersi con qualsiasi altro punto del sistema e coagularsi in testo dando vita a nuove
diramazioni secondo un processo ricorsivo potenzialmente infinito.
Non è il caso ora di addentrarci nella complessa articolazione del rizoma, governato da un principio triadico e non più binario come invece
nello strutturalismo.11 Mi limito qui a dire che nel dare luogo ai processi
tivo agendo sulle circostanze in cui il messaggio sarà ricevuto», U. Eco, La struttura
assente cit., p. 417. Sul tema della decodifica aberrante cfr. inoltre G. Marrone, Corpi
sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Torino, Einaudi, 2001, pp. 43-48.
8
Si tratta della formula impiegata nell’editoriale di apertura della rivista «il Quindici» del 1 giugno 1967, ora raccolta in «Quindici». Una rivista e il Sessantotto, a cura
di N. Balestrin,i Milano, Feltrinelli, 2008, p. 9.
9
La contestazione delle semantiche ad albero ricorre in numerosi scritti di Eco.
Nella strategia argomentativa dell’autore, la giustificazione dei modelli rizomatici o
n-dimensionali deriva quasi sempre dall’insostenibilità dei modelli semantici gerarchici. Mi limito a segnalare U. Eco, Trattato di semiotica generale cit., p, 140-151,
e L’Antiporfirio apparso inizialmente in G. Vattimo, P.A. Rovatti, Il pensiero debole,
Milano, Feltrinelli, 1983, ora in U. Eco, Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l’illusione, l’immagine, Milano, Bompiani, 1985, pp. 334-361.
10
G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, trad. it. di M.
Guareschi, Roma, Castelvecchi, 2002, pp. 34-66. Le premesse teoriche del rizoma
sono contenute nelle pagine dedicate al «Modello Q» in U. Eco, Trattato di semiotica
generale cit., pp. 173-177. Il riferimento al rizoma di Deleuze e Guattari ricorre in
numerosi altri testi di Eco, mi limito a ricordare Semiotica e filosofia del linguaggio
cit., p. 112, e Dall’albero al labirinto. Studi storici sul segno e l’interpretazione, Milano,
Bompiani, 2007, pp. 64-65. All’interno di questi due volumi Eco riprende e precisa
molti aspetti delle tesi contenute nel già citato Antiporfirio.
11
Il superamento del binarismo sulla scorta di Peirce e di una rilettura del pensiero
linguistico di Hjelmslev è stato ampiamente trattato da C. Paolucci, Strutturalismo e
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interpretazione. Ambizioni per una semiotica “minore”, Milano, Bompiani, 2010.
12
Da una prospettiva diversa anche secondo Rossi-Landi il segno stesso in quanto unità composita è una totalità, cfr. Metodica filosofica e scienze dei segni. Nuovi
saggi sul linguaggio e l’ideologia, Milano, Bompiani, 1985, pp. 145-151.
13
Per la nozione di spazio liscio, cfr. G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani cit., pp.
698-735.
14
Cfr. A. Valle, Modi di produzione segnica, in La filosofia di Umberto Eco, a cura di
S.G. Beardsworth, R.E. Auxier, ed. it. a cura di A.M. Lorusso, Milano, La nave di Teseo,
2021, pp. 321-322.
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III.
Ora, prima di entrare nel merito dei dubbi teorici e in particolare
in quella che mi pare essere la principale aporia dell’enciclopedia, di
questa totalità fragile, tendente alla frammentazione e incapace di risolvere il legame tra semiosi e prassi nella complessa dialettica dei
rapporti storici e sociali, ritengo necessario fare qualche osservazione
sulla ricezione del pensiero di Eco e sul particolare contesto in cui egli
ha operato. Nonostante la stretta parentela e talvolta persino i debi-
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di senso ogni espressione rinvia ad altri segni e innesca un movimento
inferenziale che coinvolge un repertorio di significati e dunque un insieme di esperienze culturali, narrative, visive, sonore, insomma di altri
testi di natura eterogenea, a loro volta scomponibili in altri segni, ma
potenzialmente concatenabili in una infinita rete rizomatica. Ogni segno
è pertanto sempre un’unità composita, un insieme di parti tenute insieme dal processo semiosico. Pertanto, se considerato nella sua massima
estensione, le sue diramazioni coincidono con la totalità enciclopedica12
che lo rende possibile e che svolge per esso la funzione di repertorio di
codici per la sua interpretazione. In tale ottica il segno è sempre un elemento culturale dotato di un significato semioticamente verificabile alla
luce delle tracce del movimento semiosico cui esso dà luogo.
Sempre sulla scorta dei due autori di Mille piani e dell’Anti-Edipo,
potremmo dunque definire l’enciclopedia come uno spazio liscio articolato da un’infinità immanente di relazioni su cui naviga il soggetto
della semiosi nel tentativo di risalire alle determinazioni di senso che
uno specifico testo rende pertinenti.13 In tale ottica, tanto la produzione
quanto l’interpretazione di un dato fenomeno espressivo costituiscono
l’evento semiosico speculare di ritaglio locale dell’enciclopedia.14 Queste due pratiche hanno luogo ricorrendo al sistema semantico globale,
alla tessitura inferenziale di valori semiotici necessarie per innescare
la correlazione tra piano dell’espressione e piano del contenuto di un
determinato testo.
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ti, quantunque problematici, con gli autori del post-strutturalismo che
dopo tanti anni è ancora oggi molto diffuso nella ricerca accademica,
la semiotica del Trattato di semiotica generale e di Semiotica e filosofia
del linguaggio ha ottenuto una ricezione altalenante, segnata da momenti di grande attenzione anche al di fuori dell’ambito specialistico,
ma anche da sospetti e clamorose esclusioni dal dibattito.15
Non è chiaro se – ed eventualmente in che misura – la grande notorietà di Eco come scrittore e la sua immagine iconica dai contorni
pop abbiano offuscato il suo lavoro di teorico, sebbene le opere della
maturità come i Limiti dell’interpretazione e soprattutto Kant e l’ornitorinco mostrino quanto il grande successo dei suoi romanzi non abbia
intaccato la sua vocazione di studioso e accademico. Di sicuro hanno
contribuito a monumentalizzare la sua figura, a idealizzarla, a farne un
marchio e in ultima istanza un prodotto per l’industria editoriale e per
le strategie di molti atenei che si sono serviti del suo nome per autopromuoversi nel mercato universitario. Basti qui ricordare le diverse
lauree honoris causa (ben quaranta) che gli sono state tributate.
Si tenga poi conto che tale processo di istituzionalizzazione è avvenuto in una fase di riorientamento anche politico della disciplina, verificatosi a dispetto della prospettiva echiana che, anche se in maniera
sempre più stemperata dopo gli entusiasmi degli anni Sessanta e Settanta, ha cercato di mantenere lo studio dei segni dentro l’orizzonte
della critica all’industria culturale e dell’analisi politica dei fenomeni
sociali e politici. Come si osserva dai numerosi manuali di teoria semiotica questo cambio di prospettiva, dovuto sia a ragioni contestuali,
come l’esaurimento dell’onda lunga del Sessantotto e l’affermarsi in
Europa della rivoluzione neoliberale, sia a ragioni interne, legate cioè
alla fragilità di una critica dell’ideologia sganciata dai processi sociali
concreti, sia ancora al rinnovamento delle politiche universitarie, ha
accelerato il trapasso di pezzi consistenti del pensiero echiano nel museo della semiotica.
Sul fronte italiano si deve a questo proposito osservare che, nella
misura in cui, a partire dagli anni Ottanta, e soprattutto nel decennio
seguente la semiotica si è istituzionalizzata, con cattedre e corsi di
laurea sparsi per tutta la penisola, la teoria echiana ha perso vigore
e presa nel dibattito. In questa nuova fase i suoi studi sul segno hanno gradualmente cominciato a ricevere un’attenzione interlocutoria,
Nessun riferimento alla teoria di Eco compare ad esempio nel celebre volume
di A.J. Greimas, J. Courtés, Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, ed. it. a cura di P. Fabbri, Milano, Bruno Mondadori, 2007.
15
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IV.
All’istituzionalizzazione della semiotica non è dunque seguita l’istituzionalizzazione del pensiero echiano, ma solo della sua figura depurata dei vecchi tratti critici del passato. Il fatto che Eco stesso abbia
assecondato questo processo all’interno della politica accademica
cambia poco la posizione ambigua in cui si è venuta a trovare la disciplina negli anni di terziarizzazione dell’economia italiana e della nascita di nuove figure professionali a cui l’università italiana ha risposto
aprendo nuovi corsi di laurea nell’ambito delle scienze della comunicazione, in cui la semiotica ha giocato un ruolo niente affatto secondario. Priva di un vero e proprio metodo di analisi formalizzato, presente
invece nella semiotica strutturale generativa, e ancora troppo legata al
suo impiego nella critica dell’ideologia, seppure in modo meno incisivo
che in passato, la teoria di Eco si prestava poco o nulla a formare quei
tecnici della comunicazione per le società pubblicitarie, le agenzie di
mercato, l’editoria, l’informazione e le altre imprese dell’industria culturale che, secondo le previsioni più ottimistiche, avrebbero dovuto
modificare e rendere più moderna ed europea l’economia italiana.
Eco ha nondimeno proseguito nell’azione di difesa delle ragioni della semiotica attraverso il confronto con le tendenze del momento. È
proprio in questa fase che il lavoro di egemonia, ovvero il lavoro di assorbimento delle proposte teoriche provenienti dalle aree di ricerca
limitrofe e di ritraduzione delle loro istanze metodologiche nell’ordine
della scienza dei segni, ha oscillato verso l’eclettismo postmoderno.
Si pensi in particolare agli scambi con la filosofia analitica, con l’ermeneutica e parallelamente con il pensiero debole nel discusso volume
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di passivo richiamo bibliografico da parte di una comunità scientifica
orientata sempre più su altri indirizzi. La stessa coesione della scuola
semiotica echiana ha incontrato molte difficoltà, dal momento che non
pochi degli allievi hanno preferito proseguire la propria ricerca nell’ambito della teoria strutturale generativa di Greimas, metodologicamente più operativa, filosoficamente meno problematica e politicamente
meno ingombrante. Da guida trainante del movimento semiotico italiano Eco ha per questo finito per assumere la funzione di padre nobile
cui rivolgersi per trarre al massimo qualche indicazione sui fondamenti
della semiosi, senza però mai riuscire a diventare un punto di riferimento ideale paragonabile a quello svolto da Saussure, Hjelmslev o
Jakobson. Un monumento muto, un mito intellettuale: questo è stato
nella fase della sua tarda maturità, ed è ancora oggi, Eco.
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del 1983, curato da Vattimo e Rovatti, dove Eco, nel suo saggio L’antiporfirio, presenta la nozione di enciclopedia sotto una veste improntata al principio differenziale. Si osservano in questa fase anche posizionamenti di segno opposto, soprattutto nel più felice e fecondo sforzo
di rinsaldare la disciplina ricorrendo allo studio della storia del segno e
all’approfondimento dei legami con il pensiero di Peirce, che nelle fasi
successive del progetto echiano ha fatto da contraltare al debolismo
interpretativo e all’eccesso di sincretismo teorico.16
Proprio sulla scia di Peirce e delle inquietudini teoriche di cui è testimonianza Il pendolo di Foucault del 1988, Eco ha iniziato un’azione di
bonifica dalle incursioni teoriche esterne, in particolare quelle provenienti dagli esiti più radicali del decostruzionismo americano, del pensiero lacaniano, del poststrutturalismo, da cui ha iniziato a prendere le
distanze (I limiti dell’interpretazione, 1990), e ha tratto materia di dialogo con le scienze cognitive (Kant e l’ornitorinco, 1997). Il passaggio
attraverso gli anni Ottanta ha tuttavia lasciato i suoi segni, soprattutto
sull’elaborazione critico-teorica che dava ispirazione all’attività intellettuale condotta sui quotidiani, come «il manifesto», e sulle riviste militanti, come «alfabeta». Nel decennio del riflusso si registra la rinuncia alla critica più radicale e un ripiegamento dell’attività intellettuale
nell’area azionista di «la Repubblica» e di «L’Espresso», indirizzata ai
ceti medi cognitivi e alla borghesia intellettuale.
In questo nuovo frangente lo spirito polemico-analitico del semiologo ha gradualmente perso aderenza con la meditazione teorica. Sarebbe tuttavia sbagliato dire che Eco abbia abbandonato il terreno del
confronto politico. Il suo impegno è continuato anche negli anni Novanta nei suoi scritti sul berlusconismo, nelle sue critiche alle teorie
del complotto e nelle numerose pagine sulle forme di manipolazione
retorica e sul populismo.17 Sul piano della critica dell’ideologia e delle
pratiche di demistificazione si assiste nondimeno a una normalizzazione, a un ripiegamento diplomatico: la critica della cultura non si pone
più nell’ottica di un superamento storico dell’esistente, come invece si
leggeva nelle pagine della Struttura assente. Da qui segue l’abbandono dei pezzi d’artiglieria semiotica più incisivi. È questo in particolare
il caso della terza sezione del Trattato di semiotica generale (1975),
dedicata ai più diversi aspetti della produzione segnica.
Di grande importanza mi pare soprattutto la riflessione sulla nozione peirciana
di «oggetto dinamico», U. Eco, Kant e l’ornitorinco, Milano, Bompiani, 1997, pp. 3-4.
17
Cfr. U. Eco, A passo di gambero. Guerre calde e populismo, Milano, Bompiani,
2006.
16
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Sul referenzialismo di Eco, cfr. P. Violi, Eco e il suo referente, in Nel nome del
senso: intorno all’opera di Umberto Eco, a cura di J. Petitot, P. Fabbri, Milano, Sansoni,
2002.
19
Cfr. U. Eco, Preface, in A Semiotic Landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies. Milan, June 1974, eds.
S. Chatman, U. Eco, J.-M. Klinkenberg, Paris-New York, Mounton Publishers-The Hague, 1979, pp. V-VIII.
18

Paolo Desogus

V.
Il Trattato rappresenta un momento spartiacque nella carriera
dell’autore. Per molti versi segna il punto più avanzato del suo itinerario semiotico, nonché la fase di sintesi delle ricerche precedenti. Al suo
interno Eco tira le fila del precedente confronto teorico con gli studi
nati dallo strutturalismo. In particolare, ritorna alla polemica dell’iconismo (La struttura assente, 1968), rivitalizza la teoria dei codici introducendo il sapere enciclopedico, riprende la critica dell’ideologia (Le
forme del contenuto, 1971) e consolida le sue precedenti formulazioni
teoriche, senza smarrire gli esiti prodotti dalla sua prima ricognizione storico-analitica intorno alla nozione di segno, dove fa capolino lo
studio dell’abduzione di Peirce (Il segno, 1973), che Eco impiega per
riformulare in chiave inferenziale il principio correlativo della funzione
segnica teorizzata da Hjelmslev.
Nel Trattato Eco definisce inoltre gran parte del proprio programma
di ricerca successivo. Oltre agli studi già menzionati vi si scorgono in
particolare le traiettorie di indagine verso la semiotica del testo, ridefinita in chiave interpretativa (Lector in fabula, 1979), insieme a una prima revisione delle posizioni radicalmente antireferenzialiste superate
più tardi in Kant e l’ornitorinco.18
Sarebbe tuttavia un errore considerare questo volume, probabilmente il più importante insieme a Semiotica e filosofia del linguaggio,
esclusivamente come una tappa del personale itinerario dell’autore. Il
Trattato esprime anche un’ambizione che supera il mero lavoro teorico. Per molti versi mostra anzi come questa elaborazione sia anche la
tappa di un percorso strettamente legato alla vicenda della semiotica
in Italia, a quel crescendo di dibattiti, polemiche e ricerche che in una
prima fase ne hanno permesso il successo sino alla consacrazione avvenuta a Milano con il primo congresso internazionale di studi semiotici del 1974, al cui centro vengono poste le questioni generali che
giustificano l’esistenza della scienza dei segni.19 In questa prospettiva
il Trattato mira a rifondare la semiotica come disciplina accademica, a
stabilire le condizioni epistemologiche dello studio del segno e definisce sia i termini di dialogo con gli altri ambiti di studio, che le clausole
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che ne sanciscono i livelli di pertinenza e autonomia.
Dalla semiotica della politica, per riprendere le già citate pagine
della terza sezione, alla politica della semiotica: il Trattato di semiotica generale è quasi un manifesto. La sua lunghezza, lo stile sobrio
e asciutto, insieme all’impianto fermamente scientifico dell’argomentazione non consentono di definirlo come tale. E tuttavia le sue pagine si propongono di definire l’oggetto di studio, di stabilire confini e
margini diplomatici della disciplina e di tracciare un programma e un
indirizzo per la ricerca avvenire. Servendosi delle proprie eccezionali
risorse culturali, del proprio prestigio, ottenuto a livello nazionale e internazionale già con la pubblicazione di Opera aperta nel 1962, e della
posizione di forza raggiunta nella stampa, nell’editoria (Eco già dalla
fine degli anni Cinquanta collabora con la casa editrice di Valentino
Bompiani) e nelle ampie relazioni accademiche e intellettuali, l’opus
magnum echiano ha inteso porsi anche come un cantiere semiotico
aperto alla comunità di semiologi operanti in Italia e all’estero.
Il successo di questa operazione egemonica è stato tuttavia parziale. Come si è accennato in precedenza, non si può infatti dire che
il Trattato sia stato recepito nella sua interezza. Se da un lato, la prima sezione, dedicata al rapporto tra i processi di significazione e comunicazione, e la seconda, dedicata alla teoria dei codici, sono state
per molti anni un punto di riferimento per gli specialisti, così non si
può dire della terza e della quarta sezione, in cui Eco riconduce il tema
della semiosi dentro una prospettiva materialistica, in parte ispirata al
marxismo.20
Al centro della terza sezione, intitolata Teoria dei modi di produzione
segnica, con evidente riferimento al Capitale, Eco pone la nozione di
lavoro e non più quella di «attività», adoperata in precedenza sotto l’influsso di Barthes.21 In questa nuova prospettiva sono chiari i debiti (e
forse anche la necessità di correre ai ripari) nei confronti della meditazione semiotica di Ferruccio Rossi-Landi, che in quegli stessi anni aveva riconnesso il tema della semiosi alla dialettica tra processi materiali
e processi linguistici dentro una prospettiva marcatamente marxista
che metteva al centro della riflessione il lavoro.22 Accanto alla necesSu questo punto cfr. C. Paolucci, Trattato di semiotica generale e semiotica contemporanea: alcuni incroci e qualche possibile percorso, in «E/C», 2007, pp. 1-9.
21
U. Eco, La struttura assente cit., pp. 265-266. Sulla differenza tra attività e lavoro si veda inoltre F. Rossi-Landi, Metodica filosofica e scienze dei segni cit., in cui confluiscono alcune riflessioni sulla nozione di lavoro elaborate nei primi anni Settanta.
22
Cfr. in particolare F. Rossi-Landi, Il linguaggio come lavoro e come mercato. Una
teoria della produzione e dell’alienazione linguistica, Milano, Bompiani, 1968.
20

136

n. 10 - 2021

CRITICA E TOTALITÀ

137

Eco e la totalità debole. Soggettività, produzione segnica e ideologia

F. de Saussure, Corso di linguistica generale [1906-11], ed. it. a cura di T. De
Mauro, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 26.
24
U. Eco, Trattato di semiotica generale cit., p. 211.
25
Ivi, pp. 203-204.
26
Ivi, pp. 206-208.
27
Cfr. U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio cit., p. XV. Cfr. inoltre G. Manetti,
Trame, nodi, repressioni. Umberto Eco e la storia della semiotica, in Semiotica: storia
teoria interpretazione. Saggi intorno a Umberto Eco, a cura di P. Magli, G. Manetti, P.
Violi, Milano, Bompiani, 1992, pp. 16-17.
23
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sità di non abbandonare l’elemento combattivo e antagonistico della
disciplina, anche Eco si appoggia al marxismo per evitare il pericolo
idealistico di separazione dell’universo dei segni dai processi sociali.
Sin dagli anni Sessanta, dopo la svolta in favore di uno strutturalismo
metodologico e il duro attacco alle semantiche referenzialiste (anche
in questo caso sotto il segno di Barthes), era infatti forte il rischio di
una deriva semiotica autoreferenziale, avulsa da qualsiasi relazione
con l’universo materiale verso una regressione che avrebbe portato
la disciplina a divenire un metodo da laboratorio, lontano dall’antico
ideale saussuriano di «scienza che studia la vita dei segni nel quadro
della vita sociale».23
Il lavoro di produzione segnica rappresenta in questa nuova prospettiva l’anello di congiunzione tra mondo dei segni e realtà al di
fuori delle secche del referenzialismo ingenuo, che identifica il piano
del contenuto con gli oggetti del mondo. Parallelamente consente di
vedere la semiosi nel quadro della processualità sociale. Il segno è
un «fatto in un mondo di fatti»24 e tanto la sua emissione quanto la
sua ricezione presuppongono un fare, una «fatica», e parallelamente
«lo sforzo fisico e psichico richiesto per manipolare il segnale, per tener conto dei codici esistenti o per negarli», senza scordare «il tempo
richiesto, il grado di accettabilità sociale, l’energia spesa nel comparare i segni agli eventi a cui si riferiscono, la pressione esercitata dal
mittente sui destinatari».25 Le prime pagine della terza sezione sono
dunque incentrate sulle diverse «tecniche lavorative» messe in campo da mittente e destinatario nella produzione del segnale che veicola
l’espressione, nella scelta dei codici e nell’azione combinatoria fra le
diverse possibilità offerte dal sistema.26 Accanto allo studio delle regole dell’ergon, presente nella sezione dedicata alla teoria dei codici,
Eco mostra insomma come la scienza dei segni sia anche enèrgheia.27
La terza sezione del Trattato, almeno nelle prime pagine dedicate al
lavoro, riconduce dunque la semiosi alla produzione della vita materiale e alla realtà dei rapporti sociali, attraverso una prospettiva originale
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e innovativa rispetto agli studi di quegli anni. Prosegue poi attraverso
la descrizione delle diverse tipologie di segni, dei modi produttivi, sino
a spingersi su temi molto cari all’autore come la produzione del testo
estetico e infine del lavoro retorico. In queste ultime pagine, Eco si
concentra in particolare sulla manipolazione ideologica. Torna ancora
una volta al pensiero marxiano e introduce lo studio dell’ideologia intesa come falsa coscienza o, in termini semiotici, come occultamento
della contraddittorietà di senso in seno a una data formazione segnica.28 Eco tuttavia non si spinge oltre la critica culturale e si arresta nel
momento in cui il rischiaramento della coscienza porta alla prassi, definita come soglia oltre la quale si esce dal campo propriamente semiotico per entrare nel dominio del soggetto empirico.29
In queste pagine emerge in maniera più scoperta che altrove un
problema che riguarda tutta la terza sezione e che più in generale caratterizza quello che qui mi pare sia uno dei principali limiti del pensiero di Eco. Il lavoro, alla base dei modi di produzione segnica, contempla solo in maniera formale il suo soggetto. Esso appare nei termini
di premessa regolativa, riconoscibile nei suoi contenuti solo come effetto della semiosi, come un punto di vista che emerge a posteriori,
attraverso i modi di formazione delle unità di senso che essa articola.
Come si ricava dalla quarta e ultima sezione del Trattato, la più breve
di tutto il volume, «il soggetto di ogni attività semiologica non è altro
che il risultato della segmentazione storica e sociale dell’universo [...]
semantico globale»30 ovvero l’enciclopedia.
È forse sorprendente che alla questione del soggetto della semiosi
vengano concesse appena cinque pagine. Colpisce inoltre che al loro
interno la semiotica torni ad essere definita nei termini di attività e non
più solo di lavoro, di fatto vanificando gli sforzi compiuti nella sezioÈ interessante come Eco identifichi il rapporto tra ideologia e processi materiali nell’ottica della motivazione, studiata nell’ambito della tipologia dei segni e nelle
pagine dedicate al rapporto tipo/occorrenza regolato dal principio della ratio difficilis
(Trattato di semiotica generale cit., pp. 246-248). Come spiga nelle pagine in cui Eco
ritorna alla celebre formulazione engelsiana di ideologia: «Naturalmente dal punto di
vista marxiano questa falsa coscienza nasce come occultamente teorico (con pretese
di scientificità) di concreti rapporti materiali di vita. Ma in questa sede non ci interessa studiare il meccanismo di motivazione dell’ideologia, quanto il suo meccanismo di
organizzazione, non la sua genesi ma la sua struttura», ivi, p. 360.
29
Nelle parole conclusive del Trattato Eco scrive: «Cosa ci sia dietro, prima o
dopa, al di là o al di qua di questo “soggetto”, è certo un problema enormemente
importante. Ma la soluzione di questo problema (almeno per ora, e nei termini della
teoria qui delineata) sta oltre la soglia della semiotica», ivi, p. 379.
30
Ivi, p. 377, corsivo mio.
28
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Ivi, pp. 378-379.
Ivi, p. 379.
33
Cfr. su questo punto, P. Violi, Le molte enciclopedie, in Semiotica: storia, teoria,
interpretazione. Saggi intorno Umberto Eco, a cura di P. Magli, G. Manetti, P. Violi, Milano, Bompiani, 1992, p. 101.
34
A. Valle, Modi di produzione segnica cit., p. 324.
35
U. Eco, Trattato di semiotica generale cit., p. 288.
31
32
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VI.
Andrea Valle, attento interprete della terza sezione, fra i pochissimi
che si sono occupati di questa lunga e articolata parte del Trattato,
ha per questo adombrato l’ipotesi secondo cui la meditazione sulla
produzione segnica sia in realtà solo un escamotage retorico per disinnescare le contestazioni degli «eventuali censori marxisti».34 Si tratta
di una spiegazione di primo acchito poco convincente. Lo stesso Valle
rileva come nella strategia complessiva del Trattato il tema del lavoro,
almeno nelle intenzioni, goda di una posizione di grande rilievo proprio
in virtù dell’apporto teorico offerto da Rossi-Landi. Dalla prospettiva
analizzata in questa sede è però anche vero che, se sganciata dalla
soggettività empirica, la produzione segnica sussiste solo come fantasma, come qualche cosa che c’è, anzi che accade, ma che le categorie
semiotiche non vedono, se non in termini formali all’interno di un quadro tipologico, di cui il Trattato offre uno schema.35
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ne precedente. Un breve cenno compare solo in uno degli ultimi paragrafi del volume: «Vi è produzione segnica perché vi sono soggetti
empirici che esercitano lavoro onde produrre fisicamente espressioni,
correlarle a un contenuto». Come però Eco precisa poco dopo, «la semiotica ha diritto di riconoscere questi soggetti solo in quanto essi si
manifestano mediante funzioni segniche, producendole, criticandole,
ristrutturandole».31 Si tratta di un vero e proprio argine rispetto ai possibili itinerari che le prime pagine della teoria dei modi di produzione
segnica avevano invece prefigurato. In quest’ultima sezione il lavoro
viene messo tra parentesi e tenuto in disparte come movimento che
fonda la semiosi, ma che sta al di fuori di essa. Pertanto, in qualità di
unità empirica, appartenente ai processi materiali, il soggetto/lavoratore è da considerarsi come un elemento estraneo, collocato «oltre la
soglia della semiotica».32 Esso sussiste solo come traccia del sistema
semantico globale, come modo di articolarlo, ritagliarlo, segmentarlo
o, come si diceva poc’anzi, come effetto e non come agente calato in
quel «mondo di fatti» in cui Eco aveva in precedenza iscritto il segno e
la semiosi.33
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Forse, anche per questo rapporto contraddittorio con il pensiero
materialistico, la terza sezione ha avuto scarso seguito nella comunità
di studiosi. Lungo lo stesso itinerario teorico echiano ha assunto una
posizione marginale o comunque non pienamente risolta. In Semiotica
e filosofia del linguaggio Eco ha dedicando ad essa solo alcuni brevi
cenni.36 Mentre più tardi, in Kant e l’ornitorinco, vi è ritornato ma solo
per affermare che in un ipotetico nuovo Trattato di semiotica generale
lo studio dei modi di produzione segnica andrebbe sviluppato seguendo un ordine inverso, cioè in una posizione preliminare rispetto alla
teoria dei codici della seconda sezione, quest’ultima oramai riassorbita nel modello enciclopedico.37 Sebbene non sia più stata oggetto di
meditazione, da parte di Eco non è dunque mai arrivata una sconfessione del modello passato. Schematicamente potremmo dire che ne
ha anzi rivendicato l’importanza, senza tuttavia riadattarlo agli sviluppi
successivi. Le possibili innovazioni della teoria dei modi di produzione
segnica sono rimaste in sospeso, in parte vanificate da una concezione della soggettività semiotica mai più realmente ripensata coerentemente con la nozione di lavoro che in questo modo viene spersonalizzata, deprivata delle tensioni umane che la articolano. Si smarrisce
infatti il momento in cui il soggetto attraverso il lavoro si estranea da
sé, si oggettiva nei segni, misura dunque se stesso nel campo di articolazione semantico che rende possibile la semiosi.
VII.
La mancanza di una piena riattualizzazione ha avuto ripercussioni in
particolare sulla teoria semantica enciclopedica che, in quanto frutto,
non solo dell’attività culturale ma anche del lavoro concretamente situato nei processi storico-materiali, avrebbe potuto essere riconfigurata come accumulo di prassi e dunque come totalità capace di spiegare
la semiosi nel suo svolgimento, ovvero come produzione sociale e non
solo come risultato di tale processo. Il legame puramente formale con
il fare semiotico ha invece dato luogo a una totalità apparente, priva di
vita, avulsa dai conflitti, spazio liscio, sconfinato, privo di resistenze, senza vincoli di natura storica, materiale e dunque facilmente frammentabile, ideale per un modello di soggettività astratta ed evanescente, come
quella postmoderna, che si muove negli spazi del senso, disancorata
dal momento dialettico di estraniazione di sé e dunque sganciata da un
rapporto di necessità con il terreno ruvido del divenire.
36
37

U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio cit., pp. 43-51.
Sul rapporto tra teoria dei codici e modello enciclopedico ivi, pp. 294-302.

140

n. 10 - 2021

CRITICA E TOTALITÀ

39

141

Eco e la totalità debole. Soggettività, produzione segnica e ideologia

Ivi, p. 54.
F. Rossi-Landi, Semiotica e ideologia, Milano, Bompiani, 1972, pp. 164-168.
40
«L’enciclopedia è una ipotesi regolativa in base alla quale, in occasione delle
interpretazioni di un testo (sia esso una conversazione all’angolo della strada o la
Bibbia), il destinatario decide di costruire una porzione di enciclopedia concreta che
gli consenta di assegnare o al testo o all’emittente una serie di competenze semantiche», U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio cit. p. 109.
38
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Eco era probabilmente consapevole di questa possibile deriva e
in quelle che sono forse le pagine più intense della sua produzione
teorica, contenute in Semiotica e filosofia del linguaggio, afferma che
la «scienza dei segni è la scienza di come si costituisce storicamente
il soggetto», da cui segue che «solo la mappa della semiosi», ovvero
l’enciclopedia, «come si definisce a un dato stadio della vicenda storica (con la bava e i detriti della semiosi precedente che si trascina
dietro), ci dice chi siamo e cosa (o come) pensiamo».38 Parole queste
indubbiamente sottoscrivibili, se non fosse che si arrestano alle intenzioni. Privo della coscienza della necessità materiale che soggiace alle
sovrastrutture culturali e dunque disgiunto dal movimento dialettico
del divenire, il legame tra soggetto, semiosi e storia diviene arbitrio,
effetto di cattiva infinità.
Nei termini di Rossi-Landi diremmo allora che il sistema enciclopedico è una «sotto-totalità», un insieme metodologicamente separato dai processi materiali che lo hanno generato e che costituiscono
il campo nel quale i soggetti empirici operano e interagiscono più o
meno attivamente e venendone in ogni caso condizionati. Nonostante le aperture alla nozione di lavoro, ma, anzi, proprio a causa della
mancata sua piena integrazione nei processi semiosici, la teoria dei
modi di produzione segnica non è in grado di «ri-totalizzare»39 il campo
semantico e dunque di mostrare la connessione dialettica tra semiosi
e storia, significazione e prassi comunicativa, universo dei segni e terreno dei conflitti umani, sociali e naturalmente anche politici. Si ferma
sulla soglia dell’azione, del fare semiotico, dell’atto enunciativo e consegna allo studio dei processi di significazione una mappa astratta del
campo semantico globale.
Eco stesso chiama l’enciclopedia un’«ipotesi regolativa» quella che
dunque appare come una totalità debole che si limita a presupporre l’esistenza dell’insieme,40 senza prendere in considerazione quegli
elementi che stabiliscono la sua unità. Manca nell’enciclopedia l’elemento corroborante che nei dati contesti guida i soggetti empirici, condiziona il loro agire semiotico. Con molta indulgenza verso gli equivoci
libertari post-sessantotteschi, la preoccupazione maggiore sembra
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essere infatti quella di abbattere qualsiasi vincolo, qualsiasi striatura
del sistema, allo scopo di definire il campo del senso come spazio liscio, omogeneo, ideale per una ipotetica creatività illimitata,41 ma privo di riferimenti, come nella notte in cui tutte le vacche sono nere.
Non sono in ogni caso mancati dei tentativi di dare una forma più
compiuta a questo spazio di sapere caotico e infinito da parte di alcuni
fra i principali allievi di Eco. Patrizia Violi ha ad esempio avanzato l’ipotesi di individuare quei tratti capaci di rimodellare il campo enciclopedico alla luce di diverse direttrici, tra cui quella storica.42 Su un altro
fronte Claudio Paolucci ha valorizzato in più occasioni la terza sezione
del Trattato riqualificando il tema della produzione segnica, a suo avviso da intendere «non più come un teatro che lo mette in scena leggendolo nei testi (un simulacro)», ma «come una fabbrica che produce
senso (un atto)».43 Le due posizioni sono assolutamente condivisibili,
se non fosse però che la fabbrica, proprio in quanto luogo dei processi
storici, non è lo spazio liscio del rizoma, degli sciami di soggettività desiderante, dei flussi che non ammettono ostacoli, estraneazione da sé,
ma è lo spazio striato del conflitto, lo spazio concreto delle forze sociali
che creano frontiere, istituiscono non detti, plasmano il senso comune
e lottano per l’egemonia.
Fuor di metafora, ripensare la semiosi come prassi di un soggetto empirico che misura se stesso all’interno di un dato contesto, che
subisce l’iniziativa delle forze sociali, che reagisce ai loro condizionamenti e che si costituisce come istanza della prassi significa passare
dai principii poststrutturalisti della differenza e del rizoma a quello della dialettica. Significa in altre parole ripensare la totalità enciclopedica
in stretta relazione alle tensioni storiche e materiali, alle resistenze del
reale che creano temporanee gerarchie di senso e vincoli da superare
o rinsaldare.
L’enciclopedia si direbbe lo spazio in cui realizzare gli ideali della neoavanguardia, ovvero della creatività svincolata dai rapporti di necessità materiale. Cfr. Franco
Fortini e in particolare al suo saggio Metrica e biografia, in «Quaderni piacentini», ns.
2, 1981, pp. 105-121, ora in Id., I confini della poesia, a cura di L. Lenzini, Roma,
Castelvecchi, 2015, pp. 39-74.
42
«Il concetto di enciclopedia, quando si fa applicativo – cioè diviene lo sfondo
contro il quale si commisurano i singoli atti interpretativi e semiosici – si determina
quasi implicitamente come il repertorio, aperto ma non illimitato, delle conoscenze
e dei saperi socialmente e culturalmente dati in un preciso tempo storico», P. Violi, Le
molte enciclopedie cit., p. 100.
43
C. Paolucci, Persona. Soggettività nei linguaggio e semiotica dell’enunciazione,
Milano, Bompiani, 2020, p. 207.
41
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Un chiarimento sulla sua posizione rispetto al pensiero debole è ora contenuta
in U. Eco, Dall’albero al labirinto cit. pp. 517-536.
45
Tracce di una dispersione incontrollata emergono già in occasione del quinto
congresso internazionale dell’Associazione internazionale di studi semiotici, cfr. Semiotics around the World. Synthesis in Diversity. Proceedings of the Fifth Congress of
the International Association for Semiotic Studies. Berkeley 1994, eds. I. Rauch and
G.F. Carr, Berlin, De Gruyter, 1996.
44
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VIII.
È probabile che il fallimento della teoria dei modi di produzione segnica sia dovuto a un insieme di fattori: la progressiva marginalità del
marxismo, la crisi della dialettica, parallelamente all’avvento del pensiero debole (a cui Eco ha in parte aderito, nonostante alcuni successivi ripensamenti)44 e all’allargamento della prospettiva post-strutturalista. Un altro elemento significativo riguarda la perdita di confronto con
l’universo culturale: se sin dagli anni Sessanta la discussione semiotica aveva coinvolto scrittori e artisti non specializzati – come del resto
era sempre accaduto nella secolare tradizione culturale italiana sul
tema della questione della lingua –, dalla fine degli anni Settanta questo dialogo viene meno. Gli stessi atti del grande congresso milanese
del 1974, pubblicati cinque anni più tardi, non recano gli interventi
di quegli autori, come Arbasino, Carmi e Fortini, che vi avevano preso
parte in quanto esponenti del mondo culturale e delle arti.
Allargando il campo su questa china provincializzante assume un
carattere endemico la frammentazione del campo disciplinare, fra le
cui rovine dell’antico tentativo di edificazione dell’impero dei segni
sono sempre più visibili i segni dell’impero. Soprattutto dagli anni Novanta, quando la semiotica consolida la sua posizione nell’accademia,
si assistite alla nascita di semiotiche settoriali, legate ad ambiti testuali ristretti e alla costituzione di grammatiche specifiche in consonanza
con quello spirito postmoderno che esalta la parzialità, la frammentarietà a dispetto della globalità, che invece, pur con i limiti qui sottolineati, aveva coltivato Eco con il modello semantico enciclopedico. Nel
tentativo di inseguire le fluttuazioni del mercato del lavoro e rispondere all’esigenza di adeguare il metodo all’oggetto di analisi sciolto dai
più generali processi storico-materiali, la disciplina ha preso una piega
verso la settorializzazione esasperata. Accanto alle più tradizionali semiotiche del testo letterario, del teatro, del cinema, del discorso politico, dell’arte, dell’architettura, tutte legate da principi generali, sono
nate le semiotiche della religione, del turismo, del calcio, della danza,
dei fumetti, dei nuovi media, e persino del silenzio e della morte.45 Da
teoria al servizio della critica, la scienza dei segni ha assunto gradual-
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mente la funzione di tecnica di analisi integrata nel sistema capitalistico delle società industriali avanzate, in cui la realtà appare sbriciolata
in livelli e pratiche autonome le une dalle altre, ciascuna delle quali
dotata di una propria grammatica, di una propria logica e dunque di
una propria specifica e irriducibile semiotica.
La parcellizzazione del campo disciplinare si è in ogni caso verificata
parallelamente alla perdita dello spirito di critica dei fenomeni culturali. Come accennato in precedenza Eco stesso alla fine degli anni Settanta stempera l’elemento antagonistico che aveva caratterizzato molti
dei suoi scritti divulgativi. Se inizialmente si era rifiutato di considerare
i processi di significazione come il luogo di rappresentazione dei conflitti sociali sforzandosi di mostrare come essi stessi fossero «forza sociale»,46 negli anni che seguono la pubblicazione del Trattato avviene
gradualmente una mutazione tendente alla profilassi, alla critica come
terapia culturale. Persino la nozione di «guerriglia semiologica», apprezzata anche da una personalità molto distante come Fortini, lascia
il posto a un’«etica della comunicazione»,47 forse meno ingenua, ma in
fondo anche più rinunciataria,48 nonché votata ad estromettere completamente l’elemento conflittuale dall’orizzonte dei segni. Da teoria
critica, che dalle lotte della fine degli anni Sessanta aveva tratto spazio
di stimolo e di verifica, la semiotica di Eco volge in tecnica messa a disposizione del buon senso del singolo, della sua capacità di confutare
e falsificare. Anche per l’influsso di Karl Popper,49 l’impegno diviene un
fatto di coscienza individuale, di responsabilità di un soggetto umano
astratto dalla dimensione sociale: l’etica della comunicazione diviene
in altre parole una delle manifestazioni dell’etica liberale.

U. Eco, Il segno, Milano, ISEDI, 1973, p. 159.
U. Eco, Dalla “guerriglia semiologica” alla professionalità della comunicazione,
in «aut-aut», 163, 1978, pp. 61-68.
48
Proprio Fortini mi pare abbia colto questa forma di normalizzazione: «Anche
Eco, mi pare, dopo avere lavorato in avanscoperta a destrutturare criticamente le
comunicazioni di massa e a proporre vie anche politiche volte a mutarne i linguaggi,
sembra trascorso a ragionamenti difensivi, profilattici; non si va più dal momento
della critica ideologica a quello dell’azione politica ma (più tradizionalmente) dalla critica ideologica all’intento di influenzare l’“opinione”», F. Fortini, L’informazione
inutile [luglio 1976], in Id., Insistenze. Cinquanta scritti 1976-1984, Milano, Garzanti,
1985, pp. 181-182.
49
Eco non può certo essere ascritto ai pensatori popperiani e tuttavia lui stesso
riconosce i debiti verso il filosofo austriaco in una conversazione contenuta in M.
Trainito, Umberto Eco: Odissea nella Biblioteca di Babele, Padova, Il Prato, 2011, in
particolare pp. 194ss.
46
47
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«Togliete al fascismo l’imperialismo e avrete Franco o Salazar; togliete il colonialismo e avrete il fascismo balcanico. Aggiungete al fascismo italiano un anticapitalismo radicale (che non affascinò mai Mussolini) e avrete Ezra Pound. Aggiungete
il culto della mitologia celtica e il misticismo del Graal (completamente estraneo al
fascismo ufficiale) e avrete uno dei più rispettati guru fascisti, Julius Evola», U. Eco,
Il fascismo eterno, in Id., Cinque scritti morali, Milano, Bompiani, 1997, pp. 37-38.
50
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IX.
Le ricadute di questo ripiegamento sono ben visibili in molti degli
scritti di argomento politico degli anni seguenti. Spicca in particolare
L’eterno fascismo, tra i saggi più noti al grande pubblico, ma probabilmente anche uno dei più infelici per la tendenza ad astrarre il fenomeno
del fascismo dalla sua storicità e a farne una sorta di rimosso che alberga nel subconscio culturale, come una sorta di costante che riaffiora
e denuncia l’immutabilità dei nostri istinti primordiali. Il carattere metastorico che il semiologo attribuisce a questa ideologia per definire le
sue diverse manifestazioni in modo mobile, seguendo il principio delle
somiglianze di famiglia immaginate da Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche, costituisce un chiaro esempio dell’esito cui conduce l’estromissione dei processi di significazione dalla concreta produzione segnica.
In questo scritto, nato da una conferenza tenuta alla Columbia University nel 1995, Eco individua una serie di proprietà riconoscibili e combinabili nelle diverse manifestazioni del fascismo (tra cui il nazionalismo,
l’imperialismo, il colonialismo, il culto della tradizione, della forza, eroismo, l’anti-parlamentarismo, il rifiuto della cultura in favore dell’azione,
lo spirito antimoderno e reazionario),50 ma circolanti nel presente con il
pericolo che si riaggreghino in qualche nuovo esperimento politico e dar
quindi vita a nuove forme di dispotismo.
Ora, sono molte le critiche che si possono muovere a questo testo,
sia sul piano dello studio della storia che su quello del metodo. Lascia
ad esempio molto a desiderare la generica identificazione del fascismo con l’arretratezza e il furore reazionario, là dove già Gramsci, almeno per il caso italiano, vi aveva invece riconosciuto l’espressione di
una delle traiettorie del moderno nell’ottica della rivoluzione passiva.
Ma al di là della critica di merito, lascia perplessi la riduzione del processo storico a unità culturali enciclopediche sganciate da qualsiasi direttrice, tanto che se preso alla lettera il metodo di Eco farebbe molta
fatica a riconoscere il fascismo negli asserti sansepolcrini e a spiegare
la loro mutazione nelle diverse fasi di ascesa e di consolidamento del
potere mussoliniano. Le diverse proprietà del fascismo eterno sono
elementi non della dialettica storica, ma astrazioni più o meno arbitrarie della tessitura politico-culturale, nuclei ideologici la cui combina-
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zione darebbe l’effetto di senso fascista. Nel loro impiego si intravede
dunque la frattura tra dominio culturale e dominio materiale, ovvero la
divaricazione di spazio semantico globale dal terreno della produzione
segnica, terreno nel quale i soggetti empirici agiscono, danno vita alle
proprie forme culturali e al proprio punto di vista sul mondo.
Da tale impostazione le conseguenze maggiori sono quelle di una riduzione del fascismo a fatto linguistico e, più in generale, a una virtualizzazione della sfera di azione politica «dove il passato storico – spiega
Emilio Gentile in un passo dedicato proprio al fascismo eterno di Eco
– viene continuamente adattato ai desideri, alle speranze, alle paure attuali».51 Da qui segue un antifascismo non più orientato alla comprensione dei processi storico-culturali e a un intervento nei loro meccanismi, ma un antifascismo adialettico, che nel migliore dei casi si risolve in
un’etica della comunicazione appannaggio dei ceti colti e di quella che
recentemente è stata definita la «sinistra intellettuale benestante»;52 o
che, nel peggiore, alimenta una precettistica di tipo neoliberale, confermativa dell’esistente, miope di fronte alle attuali pratiche di dominio, soprattutto alle configurazioni politiche che agiscono dentro i margini della
forma democratica, talora assumendo una veste progressiva, secondo
quel movimento di «rivoluzione-restaurazione» individuato da Gramsci
nelle pagine carcerarie dedicate anche al fascismo.
Ci sarebbero altri elementi da prendere in esame soprattutto, sul carattere di «eternità», che rischia di favorire quel tentativo di «espulsione
della storicità» dalla logica della cultura53 e che peraltro era stato contestato dallo stesso Eco, già alla fine degli anni Sessanta, nelle pagine
contro lo strutturalismo ontologico qui menzionate in apertura. Come
del resto è poi emerso nel Trattato, in controtendenza rispetto allo strutturalismo francese e alle sue successive trasformazioni, Eco ha proposto di reinserire l’elemento diacronico nella riformulazione del campo
semantico globale, dove i suoi elementi venivano intesi in senso «sinDopo aver definito l’«eterno fascismo» come una delle categorie dell’«astoriologia», Emilio Gentile prosegue: «Col metodo dell’astoriologia, come avviene nell’astrologia, avvalendosi di una visione della storia come storia-che-mai-si-ripete-masempre-ritorna-in-altre-forme, è facile scoprire analogie che dimostrano l’esistenza
di un “fascismo eterno”, e fare pronostici sul suo periodico ritorno. Ma le analogie
della astoriologia sono inconsistenti quanto le analogie dell’astrologia», E. Gentile,
Chi è fascista, Roma-Bari, Laterza, 2019, pp. 6-7.
52
Riprendo la definizione da T. Piketty, Capitale e ideologia, trad. it. di L. Matteoli
e A. Terranova, Milano, La nave di Teseo, 2020, pp. 917ss.
53
Marco Gatto ha analizzato questo fenomeno in molte pagine del suo Resistenze
dialettiche. Saggi di teoria della critica e della cultura, Roma, manifestolibri, 2018.
51
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U. Eco, Trattato di semiotica generale cit. p. 163.
Sull’assorbimento della cultura libertaria nel pensiero neoliberale cfr. È. Chiapello, L. Boltanski, Il nuovo spirito del capitalismo, trad. it. M. Schianchi, Milano-Udine, Mimesis, 2014.
54
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cro-diacronico».54 Anche questa riforma teorica si è però arrestata allo
stadio delle intenzioni.
E tuttavia non si può fare a meno di osservare che l’idea di enciclopedia, intesa come archivio del «già detto» ovvero come totalità
integrale delle mediazioni culturali, a dispetto delle rappresentazioni
rizomatiche o n-dimensionali, è portatrice di un carattere intrinsecamente processuale della materia che alimenta la semiosi. Allo stesso
modo la produzione segnica, in quanto lavoro e dunque azione che
consente al soggetto di oggettivarsi, indica che ogni atto di enunciazione è un’emissione del senso nella dinamica sociale e nel terreno della
storia. Insomma, nonostante le tante concessioni alle manifestazioni del postmoderno, il concetto di enciclopedia conserva margini per
tracciare un’alternativa, ovvero di intravedere una totalità più vasta di
quella che arbitrariamente si osserva negando al soggetto e al lavoro
la loro completa introduzione nel campo semiotico.
Certo, il percorso accidentato della disciplina, nel mutevole contesto degli anni Settanta e Ottanta e in un ambito, quello delle scienze
umane, in cui a dispetto delle accuse di imperialismo la semiotica ha
rischiato di soffocare, schiacciata dalle ingerenze sociologiche, antropologiche e psicoanalitiche, ha lasciato che il cantiere dei modi di
produzione segnica non venisse completato. Il nesso lavoro-semiosi è
rimasto irrisolto, lontano dalla dialettica tra processi materiali e culturali e dunque dalla ritotalizzazione dello spazio semantico globale. Lo
stesso Eco ha abbandonato quella linea di ricerca. Nulla però vieta che
venga riaperta dischiudendo l’indagine semiotica alla prassi, alla dialettica tra cultura e divenire storico, al conflitto tra libertà e necessità.
Se si supera criticamente questo suo limite metodologico, la semiotica sfugge al rischio idealistico che oggi informa l’immaginario neoliberale. Anzi lo capovolge: riconosce la semiosi come un fatto nei
fatti della vita sociale, come fare dei soggetti empirici alle prese con
i conflitti materiali e culturali. E contribuisce a smascherare le forme
di rappresentazione della soggettività illimitata, rizomatica, nomade e
spoliticizzata che a dispetto della carica libertaria che dovrebbero veicolare,55 sono lo strumento di occultamento delle attuali pratiche di
assoggettamento e di dominio esercitato nell’universo simbolico dalle
forze egemoni, quelle del capitale.

Appunti per una discussione a distanza
Ancora su critica e totalità*
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Mi lasci essere originale, altrimenti sono stupido e
lei cosa ne ricava? Marx non ha insultato i lavoratori, ha constatato che da parte della borghesia vien
fatto loro un insulto. La mia conoscenza del marxismo non è completa, quindi è meglio che lei stia sul
chivalà. Una conoscenza più o meno completa del
marxismo costa oggi, mi ha assicurato un collega,
dai venti a venticinquemila marchi oro, e senza tutte
le finezze e i dettagli. Per meno non si ottiene niente
di veramente buono.
Bertolt Brecht1
Nel 2017 la metà delle posizioni lavorative percepisce una retribuzione oraria pari o inferiore a 11,25
euro (valore mediano).
Comunicato stampa Istat
Difatti non ho mai visto un uomo privo di umorismo
che capisse la dialettica di Hegel.
Bertolt Brecht

I.
Naturalmente la perdita del punto di vista della totalità nella critica richiede almeno due riferimenti: il primo riguarda il luogo teorico
e la tradizione che la necessità e la possibilità storica dell’assunzione
*1Queste tesi su critica e totalità risalgono all’estate 2019. Sono uscite in una
prima versione il 30 marzo 2020 per un dossier costituito da questa rivista in cui
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di questo punto di vista ha espresso meglio, cioè la linea di pensiero marxista e dialettico che, nelle sue diverse declinazioni da Lukács,
a Bloch, alla Scuola di Francoforte e a Sartre, arriva fino a Jameson.
Il secondo è la consapevolezza, da un lato, della critica antidialettica
(nelle sue molte varianti di recupero dell’immediatezza non tutte rubricabili come postmodernismi teorici) che effettivamente ha, a partire
dalle cosiddette “svolte” linguistica e ontologica e dall’imposizione in
campo teorico del pensiero della “fine delle ideologie”1 e del neoliberalismo in politica (anche in politica della cultura, cosa che non ci è
indifferente), almeno per un trentennio riscosso le preferenze intellettuali e si è tradotta anche in una pedagogia sociale,2 che in genere fa
leva sulla critica alla mediazione vista come astrazione innecessaria e
sul particolarismo individuale, ma, dall’altro, anche dei processi storici
e oggettivi che sollevano queste critiche e determinano il sorgere di
queste posizioni.
sono intervenuti anche Andrea Cavazzini, Stefano Ercolino, Roberto Fineschi seguiti,
a distanza di qualche tempo, da Cristina Corradi e Roberto Finelli. Ho scelto, in sede
di pubblicazione, di premettere alcune pagine più strutturate invece di ampliare il
testo (che do comunque di seguito senza cambiamenti e con solo qualche revisione
formale e sul quale ritornerò qualche volta in queste note): aggiungere tesi sarebbe
del resto ancora e sempre possibile, ma in quelle petizioni di principio (nel senso di
punto di partenza) è insita una inevitabile debolezza. Tale debolezza è in un certo
senso la debolezza di chi restituisce: 1) un punto di vista della totalità infranto o
sentito come mancanza; 2) una critica avvertita più come progetto alle soglie della
quale però ci si arresta. Limiti che sono, credo, non tanto limiti di riuscita “scientifica”
(e ritengo bisognerebbe essere cauti nell’aspettarsi una scientificità nel senso positivistico rispetto a qualsiasi ipotesi interpretativa della società) quanto limiti insiti nel
modo di porgere la critica che ne sono, in qualche senso, anche la frontiera intellettuale, una frontiera che, all’interno della pura critica, non è sorpassabile. Di questo si
prova a ragionare nelle pagine seguenti.
1
Ancorché il concetto sia giustamente ricondotto in genere all’opera di Lyotard,
La Condition postmoderne: rapport sur le savoir (1979) è non meno corretto rintracciarne antecedenti e conseguenze da un lato in quanti hanno giudicato, soprattutto
nelle scuole di marxismo francese, la tensione alla totalità dialettica come un residuo
idealistico in Marx poi emendato e sostituito, attraverso i Grundrisse e Il capitale, da
una corretta postura scientifica di analisi della società capitalistica (Althusser naturalmente rappresenta il livello filosoficamente più alto di simili istanze), dall’altro,
cosa che ci interessa qui maggiormente, in una certa idea della equazione di mediazione intellettuale e sociale e ideologia, che caratterizza il pensiero neoliberale per
cui, in critica come in politica, dietro all’esigenza di “lasciar parlare le cose” si intende
una disintermediazione che altro non restituisce se non il riflesso mistificato delle
forme di dominio sociale.
2
Vanno ad esempio in questo senso le più recenti posizioni di favore accordate
a competenza, imprenditorialità e soft skills nelle programmazioni scolastiche, nei
trattati pedagogici e nelle linee guida ministeriali.
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Ciò naturalmente perché, come il pensatore ribadisce giustamente
poco dopo, la dimensione della reificazione della storia e della società
coinvolge il proletariato non meno che la borghesia, ed è questo (e
non un altro) il punto che separa quello che Jameson definisce il «workerism» lukácsiano4 dalle versioni nostrane dell’operaismo,5 dato che
entrambe riconoscono una posizione privilegiata alla classe. Il saggio
prosegue:
G. Lukács, Storia e coscienza di classe [1922], trad. it. di G. Piana, Milano, SugarCo, 1991, p. 197.
4
Cfr. F. Jameson, Valences of the Dialectic, New York & London, Verso Books,
2009, pp. 202-222.
5
Successivamente certo la posizione lukácsiana rispetto al valore dialettico della
tradizione borghese provocherà un certo rigetto da parte degli operaisti che, come
prova la traduzione di Giovanni Piana, vicino alla cosiddetta “comune filosofica” di
Milano che giocò un certo ruolo in «classe operaia», del classico giovanile che di fatto
gli anni Sessanta preferiranno alle opere mature fino a postulare una, più forzata che
reale, cesura tra il primo e il secondo Lukács.
3
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L’autoconoscenza del proletariato è quindi al tempo stesso conoscenza
oggettiva dell’essenza della società. Il perseguimento dei fini di classe del proletariato significa anche cosciente realizzazione dei fini dello
sviluppo oggettivo della società: senza il suo intervento cosciente, essi
sono destinati a rimanere possibilità astratte, limiti oggettivi. Ma con
questa presa di posizione muta forse qualcosa dal punto di vista sociale, o meglio, nella stessa possibilità di assumere un atteggiamento sul
piano del pensiero rispetto alla società? “Immediatamente” nulla.3

Luca Mozzachiodi

Il punto di vista della totalità è per Lukács (vale la pena partire da
qui e da Storia e coscienza di classe come dal punto in cui la dialettica
marxista ha un suo influentissimo tentativo di sistematizzazione) attingibile da un soggetto storico, la classe operaia, in virtù della sua collocazione nel processo produttivo capitalistico, naturalmente a patto
che essa compia quel processo di mediazione che è il passaggio dall’in
sé al per sé; come noto, il partito, soprattutto a partire dai saggi finali
dell’opera (ma più genericamente potremmo dire la capacità di organizzarsi in seno alla società con il fine della sua trasformazione radicale), ha un ruolo decisivo in questo processo, ed è soprattutto su questa base che si manifesta storicamente la collaborazione della classe
operaia con altre classi, inclusi taluni settori della borghesia, giacché
naturalmente una cosa è considerare gli assoluti filosofici, altra i fatti
concreti e storicamente determinati che non possono non presentarsi
in sé già come concrezioni, mediazioni reali.
Scrive Lukács:
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La realtà oggettiva dell’essere sociale è la “stessa” nella sua immediatezza per il proletariato e per la borghesia. Ma ciò non toglie che,
a causa della diversa posizione che queste due classi occupano nello “stesso” processo economico, siano fondamentalmente diverse le
categorie specifiche della mediazione attraverso le quali esse portano
alla coscienza questa immediatezza […] ritenere dunque che l’influenza
esercitata dalla categoria della mediazione sull’immagine del mondo
sia soltanto qualcosa di « soggettivo», un semplice «modo di valutare»
la realtà oggettiva che resta tuttavia sempre «la stessa», significa ancora una volta attribuire ad essa il carattere di cosa in sé. Certo, ogni
genere di conoscenza che intende questa «valutazione» come puramente «soggettiva», come una valutazione che non arriva a toccare i
fatti nella loro essenza, sostiene di penetrare appunto sino alla realtà
dei fatti stessi. La sua autoillusione consiste nell’atteggiamento acritico
che essa assume rispetto al condizionamento del suo proprio punto di
vista (ed in particolare rispetto a quello prodotto dall’essere sociale che
si trova al suo fondo).6

Queste parole ci avvertono del fatto che la conoscenza dialettica
della totalità, per come essa si dà nel marxismo, non è una semplice teoria, ma coscienza dello sviluppo, ragion per cui essa non può,
magari nella forma della “grande narrazione totalizzatrice”, essere liquidata come in decadenza. Ciò però ci porta ad un doppio ordine di
considerazioni: innanzi tutto che se essa non può essere considerata
come in decadenza dobbiamo però ritenere che ne siano esistite forme spurie che invece possono essere considerate come “in decadenza” e qui, in accordo ad esempio con Finelli,7 bisogna senz’altro intendere quelle forme che hanno inteso o presentarsi scientemente come
concorrenziale “visione del mondo”, volgere cioè in positivo il senso
marxiano del termine ideologia (e che oggi sopravvivono come pensiero in nome della libertà di espressione e di parola liberale), ma anche
e soprattutto quelle forme che hanno visto, data l’individuazione di un
soggetto storico rivoluzionario (il lavoro, la classe) e la contraddittorietà su più livelli del sistema di produzione capitalistico, l’inevitabilità
del crollo di questo e il mito prometeico di una società totalmente rinnovata dall’uomo come libero produttore (queste sì, a qualche diritto,
definibili come “grandi narrazioni”).
Inutile dire che alcuni aspetti di questo ragionamento sono presenti
anche nel pensatore ungherese e in una prima battuta sicuramente
nell’identificazione di soggetto e oggetto nella prima parte del suo caG. Lukács, Storia e coscienza di classe cit., p. 199.
Cfr. Il suo Il «Capitale» di Marx come crisi e superamento del materialismo storico, in R. Finelli, Karl Marx, Uno e Bino, Milano, Jaca Book, 2018, pp. 119-128.
6
7
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Una prima soluzione sta appunto nel partito come elemento di mediazione (quindi nel non mitizzare la classe in sé) il quale però pensato
nel contesto di una teoria dell’immobilismo della borghesia facilmente
produce una mitologia sulla presa del potere e sull’identificazione di
esproprio del capitale e fine del capitalismo-inizio del socialismo.
I. Mészáros, Oltre il capitale. verso una teoria della transizione [1998], trad. it. di
N. Augeri, Milano, Punto Rosso, 2017, pp. 364-368.
8
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Lukács sottolinea con forza che le forme di mediazione storicamente
date si identificano con i “principi strutturali e le tendenze reali di movimento degli oggetti stessi” nello stesso tempo egli tuttavia trascura il
ruolo potenzialmente fuorviante delle controtendenze che si generano
necessariamente sul terreno della prassi sociale. […] La sottovalutazione sistematica della coscienza di classe borghese costituisce uno dei
pilastri del pensiero di Lukács in Storia e coscienza di classe. Egli sottovaluta non solo l’abilità teorica della borghesia a cogliere la “categoria della mediazione” in quanto così facendo toccherebbe in maniera
negativa, direttamente o indirettamente i propri interessi di classe. Ma
egli nega anche alla borghesia – il che è più importante – la capacità
di contrastare sul terreno pratico delle mediazioni storiche e sociali, le
mosse del suo avversario di classe, con effetti durevoli e strutturalmente significativi. […] La capacità del capitale di dislocare le sue contraddizioni opera mediante l’agente e la prassi di mediazione della classe che
identifica positivamente i propri interessi con i limiti oggettivi di questo
sistema di controllo del ricambio sociale. Questa classe perciò è più che
portata (e ampiamente capace) di modificare le proprie strategie – in
campo sia nazionale, con “l’economia mista”, lo “stato sociale” e le politiche basate sul “consenso” che internazionale, con l’accettazione di
relazioni interstatuali cosiddette “non ideologiche” in luogo delle precedenti, basate su interventi bellici o sulla “guerra fredda” – quando i
rapporti di forza lo esigano, per piegare le tendenze emergenti a proprio
vantaggio.8
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polavoro giovanile, donde poi il bisogno pratico e teoretico di affidare
la mediazione al partito se una mediazione nel sistema doveva essere
mantenuta per giustificare il “punto di vista della totalità” e distinguerlo dalla reificata coscienza borghese, ma subito dopo naturalmente
anche l’idealizzazione del partito stesso. Rispetto a una critica di Storia
e coscienza di classe nei passaggi in cui rischia l’ideologia della totalità
(percepita cioè non come dato storico o dover essere, ma come dato di
fatto strutturante la coscienza operaia a prescindere dalla condizione
oggettiva di questa) ha scritto le pagine più esplicite e meno faziose
proprio un allievo di Lukács quale István Mészáros, che in Oltre il capitale mette in risalto le astrattezze e le forzature teoriche del maestro:

Luca Mozzachiodi
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In realtà, aggiunge Mészáros:
l’emancipazione del lavoro dal dominio del capitale è inseparabile dalla necessità di sostituire/superare la divisone sociale del lavoro di tipo
gerarchico e antagonistico. Ciò non si può verificare semplicemente attraverso l’atto politico di abolizione del dominio giuridico del capitale sul
lavoro. […] Dal punto di vista del capitale come modo di controllo, la cosa
più importante è la necessità dell’espropriazione dell’eccedenza di valore
che garantisca il processo di accumulazione e non la sua forma contingente. Questa è destinata a venir modificata – perfino entro i parametri
strettamente capitalistici – nel corso dell’inesorabile autoespansione del
capitale, secondo i diversi scopi e la mutevole intensità dell’accumulazione praticamente possibile nelle diverse epoche storiche.9

Naturalmente questo tipo di critiche alla prima maniera lukácsiana e a
quel modo di porgere il punto di vista della totalità sono fondate anzitutto sugli aspetti di resilienza del capitale e sulle metamorfosi ideologiche, politiche e sociali della borghesia che è ben lontana dall’essere
produttrice di ideologie e miti senza alcun rapporto con la realtà. È
però vero che in buona parte queste crudezze possono essere imputate al fatto che Storia e coscienza di classe si situa esattamente al
termine del cinquantennio 1870-1920, quando cioè marxismo, socialismo e comunismo sono stati sistematizzati in modo da poter essere
concepiti come teorie inverate nella pratica e attraverso la pratica rese
possibili. La totalità dialettica lukácsiana è chiaramente figlia dell’organizzazione e azione operaia in seno al primo perfezionamento della
mondializzazione capitalistica che aveva appena mostrato (con la Prima Guerra Mondiale) molte delle sue contraddizioni e svelato l’aspetto
debole e sterilmente reazionario dell’ideologia borghese.
Sono dunque abbastanza convinto che il ripudio dell’opera giovanile
sia avvenuto in Lukács non semplicemente sulla base della condanna
del Comintern, ma in cerca di un più aggiornato e alto livello di mediazione che tuttavia, non riuscendo il pensatore ungherese a liberarsi
dal postulato teorico della necessità del passaggio al socialismo che
sorreggeva tutta la sua opera nei suoi stessi presupposti, viene rapidamente accreditato al “campo socialista” che diventa esso stesso
(come luogo in cui il socialismo è in atto), portatore e espressione del
«punto di vista della totalità» destinato a trionfare, pacificamente nel
nuovo modello di coesistenza, sulle aporetiche e reificate concezioni
borghesi. Si veda un passo di chiusura dell’Estetica (1963):

9

Ivi, pp. 354-355.
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II.
L’aspetto che resta più convincente, almeno per me, è quello da
Lukács suggerito della natura della totalità come punto di vista epistemologicamente privilegiato che permette di riconoscere l’intreccio
dialettico di pensiero e storia. La convinzione del filosofo stesso che
questa nuova epistemologia, connessa al rovesciamento marxiano di
Hegel, e parimenti la stessa nuova prassi politica del marxismo non
fossero una conseguenza della retta teoria ma dello sviluppo storico:
Anche la coscienza della realtà sociale, della propria situazione di classe e della destinazione storica che sorge da essa, il metodo della concezione materialistica della storia sono prodotti dello stesso processo
di sviluppo che il materialismo storico, per la prima volta nella storia, ha
conosciuto adeguatamente e nella sua realtà. La possibilità del metodo
marxista è dunque sia un prodotto della lotta di classe sia un risultato di
natura politica o economica.11

Ma se la possibilità del metodo marxista e dunque della coscienza
di una totalità dialettica nel divenire storico è un prodotto della lotta
di classe e un risultato politico, il medesimo metodo è sottoposto alle
stesse controspinte storiche alle quali lo sviluppo della lotta di classe
e di politiche anticapitalistiche sono sottoposti e insieme (aspetto che
vorremmo diventasse percepito come cruciale) senza lotta di classe
e senza avanzamenti politici non si può dare nella sua integrità. Non
10
11

G. Lukács, Estetica, trad. it. di F. Codino, Torino, Einaudi, 1963, p. 1601.
G. Lukács, Storia e coscienza di classe cit., p. 30.
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Ben naturale è che questa dovesse apparire come una “grande narrazione”, un uso troppo meccanico e ottimistico del concetto di totalità.

Luca Mozzachiodi

Tanto più che in tutto ciò prevale sempre la legge fondamentale del
materialismo storico: la trasformazione della sovrastruttura ha sempre
la sua origine, attraverso un processo più o meno ineguale, nei rivolgimenti che avvengono nella base. Sotto questo aspetto non solo il pericolo staliniano appartiene oggettivamente al passato, ma anche sul
piano della coscienza è cominciato il processo in cui si sviluppano negli
uomini attività, pensieri e sentimenti adeguati alla situazione storica.
[…] Nelle società classiste il progresso dell’umanità ha strappato alle
religioni la pretesa di spiegare la realtà oggettiva, di sottomettere l’arte, di trasformare la sua figurazione simbolica creatrice di “mondi” in
allegoria decorativa, di fondare l’etica umana nell’attesa dell’aldilà. Ma
esso non poteva spezzare l’ultimo vincolo che legava gli uomini a un
aldilà, per quanto svuotato, al bisogno religioso divenuto astratto. L’ordinamento socialista, ed esso solo, potrà riuscirvi.10
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è dunque un bene-rifugio al quale poter tornare, né un semplice corpus di testi e una tradizione che basti rivendicare, riscoprire e studiare
per rendere reale e operante: ecco perché quasi tutta la molteplice
scolastica marxiana e marxista spesso si risolve nella costruzione di
nicchie teoriche e critiche e piccoli gruppi intellettuali, dovendo fare
una autocritica a distanza delle tesi non posso esimermi dal dire che il
più grande rischio implicito era precisamente questo.
Il marxismo non è dato una volta per sempre, e in questo senso
la “fine delle ideologie” gli ha assestato un colpo dal quale per molti
decenni, almeno fino a inizio millennio, non si è più ripreso. Ma come
è stato possibile che una teoria in sé falsa (perché l’ideologia non è
la semplice astrazione intellettuale congiunta a giudizi valoriali sulle
forme sociali frutto di egemonia di una parte, e perché comunque anche solo in quella forma l’ideologia non è mai scomparsa) abbia avuto
ragione di una teoria in sé vera (cioè non quella della necessaria instaurazione del socialismo, ma quella che vede un conflitto intrinseco
e instabilizzante tra capitale e lavoro e riconosce la priorità dei dati
materiali sulla coscienza)?
Una prima risposta, senza pretesa di assolutizzazione, potrebbe
essere: perché una critica delle ideologie in senso degradato poteva
facilmente avere ragione di un marxismo degradato a ideologia. Il lento processo di socialdemocratizzazione dei partiti operai occidentali
che incomincia negli anni Sessanta (a Bad Godesberg nel 1959 la Spd
cancella dal suo programma il marxismo e l’alternativa radicale al capitalismo) e attraversa prima i partiti socialisti, in concomitanza con gli
anni dell’impetuoso sviluppo economico che pongono nuovi problemi
gestionali e allontanano lo spettro di una crisi definitiva del capitale,
tocca anche i partiti comunisti, che, almeno fuori dal Patto di Varsavia, non sono travolti dal crollo del sistema sovietico, ma subiscono un
processo di mutazione ben più di lungo periodo rispetto alle svolte dei
primi anni Novanta.
In Italia le necessità della ricostruzione istituzionale e materiale prima e della gestione di una società con grande espansione delle classi
medie e specializzazione e differenziazione crescente del lavoro spingono nell’immediato all’elaborazione di una visione politica del Partito
Comunista come partito della nazione, che non può reggersi sulla sola
soggettività operaia né solo a quella guardare: se ci si pensa tanto gli
esperimenti di liberalismo intellettuale di Togliatti (che usa sempre
ideologia in senso connotativo e mai negativo) quanto più tardi quelli
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In particolare sul ruolo avuto dai comunisti nel teorizzare il terzo settore e presentare il modello cooperativistico come possibile alternativa di governo e modello
di sviluppo si può ora vedere «Figure», n. 4: Mondi del mutuo aiuto, settembre 2020,
pp. 116-127.
12
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anche in campo economico di Berlinguer12 risiedono esattamente nella difficoltà di presentare in sede politica un bilancio tra interclassismo
degli interessi (la nazione presa a orizzonte) e classismo dei presupposti teorici (uscita dal capitalismo poiché esso rappresenta un’ingiustizia e si fonda sul dominio di classe).
Il marxismo, che i comunisti non vollero del tutto abbandonare almeno nella sua base classistico-rinnovatrice, deve diventare così per
forza “ideologia tra le ideologie” migliore magari delle altre perché
offre risposte più concrete a problemi specifici (alienazione, povertà,
sfruttamento, guerra, crisi cicliche etc.), ma assolutamente in grado di
cooperare con le altre e in qualche caso anche di cedere il passo (per
esempio in sede di una meccanizzazione o di una introduzione della
gestione delle risorse umane nelle aziende viste, dopo un’iniziale diffidenza, come neutre e positive).
Uno degli obbiettivi non trascurabili è presentarsi come una forza
non divisiva, essere in grado di aggregare e mobilitare segmenti diversi
della società, e anche della borghesia, nel nome di un rinnovamento
però sempre più generico. Allora uno degli aspetti per cui sorge il problema della “fine delle ideologie”, e non a caso sorge negli anni Ottanta con la terziarizzazione economica e dei servizi e al termine di un
ciclo trentennale di espansione della classe media, è anche la necessità borghese di contrastare le forme di radicalizzazione della classe
media nel momento in cui essa è, potenzialmente, maggiormente inserita nell’apparato economico. Sorge, se pensiamo alle controspinte
di Mészáros, come tentativo di sterilizzazione borghese di quei modelli
storici che erano serviti a mobilitare solidaristicamente alla causa operaia settori della borghesia.
Naturalmente esiste anche una metamorfosi del marxismo in ideologia (intesa come sistema valoriale) destinata a far presa sulle masse
lavoratrici non della classe media, si pensi al ruolo che tiene il “mondo
del lavoro” presentato talora con la maiuscola (il Lavoro) e in maniera
indifferenziata, nei discorsi di un Di Vittorio, ma è chiaro che il referente negativo immediato di questo tipo di soggettivazione politica non è
tanto la “fine delle ideologie” quanto il “progresso” inteso come estensione interclassista del benessere realizzabile in seno al capitalismo.
Fatto sta che, passato il tornante di fine millennio con questa potente reazione ideologica (che è di fatto una delle premesse fondamentali
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del neoliberalismo) la stessa questione della totalità non può più porsi
in maniera identica a prima.
III.
Uno dei riferimenti principali dei nuovi tentativi di articolare un pensiero della totalità è senz’altro il lavoro di Fredric Jameson che è, lo dimostrano i suoi principali interpreti italiani,13 facilmente raggiungibile
e intrecciabile ad altri tipi di ricerche contemporanee proprio perché
(come e più di Lukács) tutta la sua opera vive di un intreccio fitto di
analisi letteraria, critica della cultura, filosofia che mira a rappresentare quella totalità per via epistemologica (ed è se vogliamo su questa
base che ha potuto essere tanto influente per queste tesi), avendo, si
intende, relativizzato alla luce dello sviluppo capitalistico l’idea della
centralità di uno specifico soggetto storico. Anche qui si può dire che la
demolizione postmoderna del senso della storia, dal critico americano
indagata nel suo lavoro principale sulla logica culturale del tardo capitalismo, non sia passata invano né fosse semplicemente un convincimento personale dei singoli studiosi o artisti senza referenti sociali.
Postmodernism is what you have when the modernization process is
complete and nature is gone for good […] it’s hard to discuss “postmodernism theory in any general way without having recourse to the
matter of historical deafness […] “modernist history” is the first casualty
and mysterious absence of the postmodern period.14

In Jameson, lo si vede bene quando si misura con Storia e coscienza
di classe, il punto di vista della totalità si dà, anche per la perdita sociale del senso della storicità, più come un dover essere che una reale
possibilità incarnata nella classe (o in altro gruppo sociale), e del resto l’aspetto di quella che il critico americano definisce War on totality
nel suo libro sulla dialettica non è che uno dei risvolti di quella decostruzione sistematica inaugurata dalla “fine delle ideologie”. Aspetto
ideologico centrale della War on totality15 è la critica della nozione
La monografia principale in Italia è infatti quella di M. Gatto, Fredric Jameson, Neomarxismo, dialettica e teoria della letteratura, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2008.
14
F. Jameson, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham,
Duke University Press, 1991 pp. X-XII.
15
F. Jameson, Valences of the Dialectic cit., p. 215 «The postmodern moment is
also, among other things, to be understood as the moment in which late capitalism
becomes conscious of itself and thematizes itself in terms of extreme social differentiation, or in other word of a “pluralism” which is constitutive rather than, as in older
13
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liberalism, simply ideal».
16
Intendo questo termine nel senso hegeliano che gli attribuisce Honneth per
cui «A differenza di quanto accadeva nei rapporti di riconoscimento vincolati a una
relazionalità primaria, i rapporti giuridicamente fondati consentono di generalizzare
il loro specifico medium di riconoscimento nel senso di un duplice ampliamento dei
diritti in senso materiale e sociale». Cfr. A. Honneth, Redistribuzione o riconoscimento?, in La libertà degli altri. Saggi di filosofia sociale, Bologna, il Mulino, 2017, p. 110.
Ha del resto ragione il teorico a vedere un nesso anche tra la ridistribuzione e le lotte
per il riconoscimento della propria produttività sociale, tuttavia, e su questo punto
Finelli quando parla di «estenuazione» in senso democraticistico dell’odierna teoria
critica ha qualche ragione, non ci sembra che tutte le lotte per il riconoscimento
possano essere risolte nell’ambito della ridistribuzione, in particolare nel momento
di sperequazione produttiva costitutiva del rapporto capitalistico: il bisogno continuo
di accrescimento del capitale come forza coercitiva non può non essere anche negazione nei fatti del riconoscimento della comune antropologia fondata sulla libertà e
sull’autonomia psichica e sociale, o detto altrimenti, in un contesto capitalistico sono
possibili solo riconoscimenti parziali.
17
Per questo aspetto Jameson parla addirittura di un “vichismo” del marxismo
occidentale: cfr. F. Jameson, Valences of the Dialectic cit., pp. 214-217.
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di totalità come di un qualcosa di totalitario connesso larvatamente
all’idea del socialismo di stato, piuttosto che scorgere lo stesso potenziale coercitivo nel “pluralismo costitutivo” del tardo capitalismo che
si vuole, più che i vecchi anticomunismi sociali semplicemente comunitari e interclassisti, decisamente aclassista e individualizzante, ma
nondimeno anche questa critica coglie un importante dato di realtà nel
fatto che molti dei principali movimenti nascono e agiscono nel nome
del riconoscimento16 (spesso mancato in termini sociali e politici) di
specifiche istanze e soggettività: penso ai movimenti pacifisti, antirazzisti, femministi, per i diritti Lgbt, che sono (e dire si dimostrano) tanto
più universali e capaci di restituire l’orizzonte della totalità quanto più
sono autenticamente particolari.
La mossa teorica di Jameson per un recupero del punto di vista della totalità, e implicitamente dell’opera di Lukács, sta nel presentare o
rileggere la dialettica messa in campo dal pensatore ungherese come
un progetto incompiuto, non nel senso editoriale del termine ma in
quello sociale: all’epistemologia lukácsiana che, scandalosamente per
il pluralismo liberale, presentava la classe operaia come unico vero
soggetto dell’azione e della conoscenza storica17 si sostituisce il criterio di un particolare punto di vista (Standpoint) che permette una
conoscenza della società e della storia che comprende e arricchisce
forme di esperienza, prassi e rappresentazione preclusi ad altri gruppi.
Jameson nomina le femministe, i movimenti contro la discriminazione
razziale, gli ebrei perseguitati, non però nel senso che essi siano più
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autenticamente o potenzialmente rivoluzionari o antitetici al sistema
capitalistico e nemmeno che siano di per sé portatori di maggior verità
nelle loro rappresentazioni, ma per il fatto che la loro ontologia sociale
li pone in posizione diversa e capace di cogliere (per alcuni aspetti) la
processualità della storia nella società esattamente come accade alla
classe operaia in quanto socialmente funzionale alla produzione:
At the point it becomes clear that the epistemological “priority” of “proletarian consciousness” as a class or collective phenomenon has to do
with the “conditions of possibility” of new thinking inherent in this particular class position. It is not a matter of the scientific aptitude of individual workers […], still less of the mystical proprieties of some collective proletarian “worldview”. The conception of conditions of possibility
then has the advantage of stressing not the content of scientific thought,
but its prerequisites, its preparatory requirements, that without which it
cannot properly develop. It is a conception which includes the diagnosis of blocks and limits to knowledge (reification as what suppresses
the ability to grasp totalities) as well as the enumeration of positive new
features (the capacity to think in terms of process).18

In questo senso l’integrità della realtà è salva, non si ha nessuna caduta nel relativismo del punto di vista (che è la necessaria risposta alla
postulazione di una semplice priorità conoscitiva esclusiva), né alcuna
mitizzazione del soggetto conoscente o agente.
Una teoria della totalità (che implica l’idea di un marxismo ancora
come nesso teoria-prassi non semplicemente “visione del mondo”)
all’altezza della stratificata e pluralistica società tardocapitalistica
naturalmente però ricade, anche a postulare la priorità in termini di
condizione di possibilità, nel problema di come oggettivamente ogni
gruppo sociale passi dalle condizioni di conoscenza possibile alla conoscenza effettiva di quelle contraddizioni che il proprio standpoint
rende evidenti. È, ancora una volta, il problema della conoscenza che
sorge dalla pratica. Nessuno cambia la società in nome della critica
totale alla totalità capitalistica se non avviene un riconoscimento sulla propria esistenza individuale dei famosi “destini generali” e questo
riconoscimento non può avvenire solo per via teorica e intellettuale.
La parte più debole di queste tesi è che esse sono più orientate alla
descrizione di una indifferenziata e indifferenziante “infosfera” nella
quale al critico e all’intellettuale restano margini ben ristretti di una
reale scelta e che l’uscita da essa è talora posta in un’enfasi sull’azione
troppo generica, che rischia di diventare assolutoria solo perché passa
18

Ivi, p. 217.
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L’industria è per Marx essenziale alla riproduzione del capitale esattamente nella misura in cui l’agricoltura e il commercio sono necessari
all’accumulazione originaria. Naturalmente sorge dunque l’idea del proletariato industriale (il lavoro vivo in contatto con il lavoro oggettivato)
quale figura generale del rapporto tra umanità e capitale nel quadro della seconda rivoluzione industriale, l’aspetto di una diversa forma di rapporto tra umanità e capitale dipende strettamente anche dal mutamento non solo dei comportamenti sociali e dei consumi, ma soprattutto dei
principali mezzi e sistemi produttivi e dall’organizzazione del lavoro.
R. Finelli, Critica, Capitale e Totalità, supra.
K. Marx, Il Capitale: libro I [1867], a cura di A. Macchioro e B. Maffi, Torino,
Utet, 1974, pp. 502-503.
19
20
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Quanto maggiore è il campo di azione produttiva della macchina rispetto a quello dello strumento, tanto maggiore è l’entità del servizio
gratuito che essa rende in confronto allo strumento. Solo nella grande
industria l’uomo impara a far agire su vasta scala, gratuitamente come
forza della natura, il prodotto del suo lavoro passato oggettivato.20
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dalla speculazione all’attivismo e che traduce forse persino in fastidio
il limite che tutti avvertiamo, ma l’azione è ugualmente confermativa
della effettiva dialettica totalizzante reale, quella tra essenza e apparenza che, come meglio di tutti ha messo in luce Finelli delineando a
mio parere il campo teorico in cui dovremmo muoverci, se non colta
determina un feticismo del capitale che produce esso stesso nuove
soggettività e rappresentazioni: «il capitale, quando si fa soggetto a
tendenza totalizzante, produce direttamente, attraverso la specificità
del suo feticismo, che non è appunto quello della merce, direttamente forme di umanità e visioni del mondo, Weltanschauungen. Fino a
plasmare oggi la pretesa identità di un soggetto umano come capitale
autovalorizzantesi».19
Il recupero di una pratica che non sia puramente attivistico-volontaristica non può non passare dal riconoscimento della propria ontologia
sociale e in particolare dal riconoscimento del proprio rapporto effettivo con la sfera della produzione, senza però immaginare che in essa
si possa astrattamente trovare il soggetto privilegiato: gran parte della
priorità che il marxismo accorda agli operai (soprattutto nelle forme
di leninismo più intransigente o di operaismo più classista) deriva dal
ruolo centrale che, nel quadro del Capitale, Marx assegna giustamente
alla grande industria come luogo di estrazione di valore alla massima
efficienza del lavoro:
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Si pensi ad esempio da un lato a quanto avviene nel campo della
new economy e del cosiddetto “lavoro atipico” che dell’industria fordista rappresenta sempre di più il superamento nelle società occidentali, dall’altra all’altra possibile relazione tra lavoro e capitale, cioè quella
dello svuotamento del concreto a favore dell’astratto, della produzione
di un mondo di apparenze feticizzate, i due momenti sono, soprattutto
nell’esperienza di vita e nella psiche di una dissolventesi classe media
occidentale, strettamente legati: ha scritto già da tempo Sergio Bologna, attento osservatore dei mutamenti del lavoro:
Le forme del lavoro postfordista sono molto più complesse e articolate
di quanto sia espresso nei termini di “lavoro atipico” e “lavoro precario”.
La rivoluzione postfordista ha inciso molto profondamente sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro, sulle condizioni materiali della prestazione, sulle forme del business, sulla dotazione di capitale umano
della forza lavoro. L’incertezza per il futuro, l’insicurezza, lo stress da
sovraccarico di lavoro, le condizioni di vita nelle grandi città (congestione, allungamento dei tempi di trasporto) dove maggiormente sono avvertiti la riduzione e il deterioramento dei servizi sociali, la speculazione
immobiliare, hanno ridotto le possibilità di gestire con tranquillità un
organismo come la famiglia.21

e via dicendo, dato che naturalmente non si tratta solo di famiglia, ma
dell’intera possibilità di affermazione della propria personalità, gravati
come sono i lavoratori odierni da una riduzione delle garanzie (in materia salariale e previdenziale) cui si unisce una sempre meno netta
distinzione del tempo di lavoro dal tempo di riproduzione della forza
lavoro (la recente pandemia ha portato sulla scena anche il ritorno di
forme di lavoro domestico non più solo per artigiani e professionisti,
ma anche per un vasto strato di tecnici e piccoli impiegati).
Una simile mutazione come quella appena ricordata deve naturalmente essere compresa e fronteggiata con una diversa antropologia
sociale in grado di rendere ragione non solo dei rapporti di classe, che
comunque seguitano a esistere e a giocare un ruolo determinante tra
produzione, distribuzione e scambio e organizzazione sociale del lavoro anche a fronte di una perdita di centralità del modello fordista,
ma più in generale dell’emancipazione di individui e collettività dalle
forme di dominio ormai non più confinate nel solo momento del lavoro.
Risulta qui utile il pensiero intorno al tema dell’astrazione capitaliS. Bologna, Nuove forme di lavoro e classi medie nella società postfordista,
in Ceti medi senza futuro? Scritti e appunti sul lavoro e altro, Roma, DeriveApprodi,
2007, p. 166.
21
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stica proposto a più riprese da Finelli il quale sottolinea come lo svuotamento del concreto:

Nell’orizzonte di tale nuovo paradigma emancipativo, socializzazione
dovrà pertanto necessariamente coniugarsi con individualizzazione.
Nel senso, è opportuno specificare, che a ogni modificazione dei rapporti di uso e di proprietà del mondo esterno dovrà accompagnarsi una
modificazione nel grado e nella qualità di appropriazione del proprio
mondo interno. Approfondimento della socializzazione e approfondimento dell’individualizzazione dovranno cioè costituire le polarità di
un’endiadi: pena la ricaduta in modelli ormai storicamente superati o
estenuati di civilizzazione. Com’è accaduto, da un lato, con il socialismo
realizzato nell’Urss e la sua coniugazione del valore della sola eguaglianza, e dall’altro con il liberalismo occidentale e la coniugazione del
solo valore della libera individualità.23

Non sarebbe però giusto, come in effetti accade in alcune delle
derive più movimentistico-antagonistiche, riconoscere la situazione
attuale semplicemente come il risultato di una sconfitta storica del
vecchio progetto socialista (che nelle versioni nostalgiche è erroneamente umanitario in sé e cioè privo di conflittualità sue proprie) o
R. Finelli, Per un nuovo materialismo. Presupposti antropologici ed etico-politici, Torino, Rosenberg&Sellier, 2018, p. 176.
23
Ivi, p. 182.
22
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Una riappropriazione dell’umanità non è in questo senso pensabile
solo nei termini di una riappropriazione dei mezzi di produzione, centrali ma che non determinano come unica istanza la catena di spersonalizzazione del mondo e siamo, anche se su un versante filosofico e
non propriamente socioeconomico, non molto lontani io credo, dalle
critiche di Mészáros al primo bolscevismo.
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È l’esito, sul piano dell’esperire soggettivo, di un processo più profondo
e oggettivo di esteriorizzazione del mondo […], l’anima e l’estenuazione
della civiltà moderna fondata sullo sviluppo e sulla crescita, fino alla
globalizzazione dell’economia del capitale. […] La sostanza del capitale infatti, secondo la lezione di Marx, è quella di essere un continuo e
inarrestabile processo di valorizzazione, ricchezza cioè che tende obbligatoriamente al suo arricchimento. È ricchezza monetaria, che, per
la sua natura solo quantitativa e numerica, non può che aspirare a una
accumulazione quantitativa di sé, e che, per promuovere la sua espansione tendenzialmente illimitabile e smisurata, è pronta a invadere e
colonizzare con la sua logica l’intero mondo della qualità, ovvero l’intero
mondo della natura e degli esseri viventi, umani e non umani.22
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di un tecno-complotto contro l’umanità: la prima ragione è perché le
funzioni del capitale, ancora di più se consideriamo determinante la
contrapposizione astratto-concreto, sono sì socialmente giocate da
gruppi contrapposti (e come tali in lotta anche politica), ma che hanno
la funzione di maschere feticizzate di momenti di un unico processo di
accumulazione senza riserve:
La sua persona o meglio la sua tasca, è il punto di partenza e il punto di
ritorno del denaro. Il contenuto oggettivo di quella circolazione – valorizzazione del valore – è il suo scopo soggettivo; ed egli funziona come
capitalista, ovvero come capitale personificato, dotato di volontà e di
coscienza, solo in quanto l’appropriazione crescente della ricchezza
astratta è l’unico motivo animatore delle sue operazioni. Non si deve
dunque mai considerare il valore d’uso come il fine immediato del capitalista, né si deve considerare tale il guadagno singolo, ma il moto
incessante nel guadagnare.24

La seconda ragione, non meno importante, è che dialetticamente
considerati i cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nelle strutture produttive non hanno solo rafforzato l’astrazione e prodotto miseria psichica e materiale, ma si presentano come uno sviluppo che
configura un intero plesso di nuove contraddizioni:
La new economy non è stata soltanto una “controrivoluzione” come
viene rappresentata da certa sinistra, quasi si fosse trattato di un grande complotto universale contro il lavoro. Al contrario, è stata una vera
rivoluzione capitalistica nel senso che Marx attribuiva a questo termine, una grande rivoluzione che ha mobilitato risorse in maniera non
paragonabile con le epoche precedenti, instaurando al tempo stesso
le condizioni per un forte aumento della produttività del lavoro e della
redditività del capitale, una rivoluzione che ha permesso a larga parte
della popolazione dei paesi europei non solo un tenore di vita e uno stile
di consumo più “abbondante” ma anche un accesso a opportunità di
lavoro e progetti di vita molto più ampi.25

Né del resto questi riconoscimenti di Sergio Bologna possono essere facilmente smentiti, tant’è che la maggior parte della critica oggi
sembra fare leva appunto sugli aspetti di disagio psichico e discriminazione sociale piuttosto che sul tradizionale sottoconsumo e su un’“antropologia della penuria”, come la chiama Finelli, rispetto alla quale
solo la recentissima stagnazione economica ha riaperto un campo di
24
25

K. Marx, Il Capitale cit., pp. 244-245.
S. Bologna, Ceti medi senza futuro? cit., p. 167.
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discussione, con una classe operaia dispersa e indebolita nelle garanzie e attraversata dai processi di ristrutturazione del lavoro produttivo
che, su altro versante, colpiscono anche la classe media e la piccola
borghesia.
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M. Tronti nel suo Noi operaisti, in L’operaismo degli anni Sessanta. Da «Quaderni rossi» a «Classe operaia», a cura di G. Trotta e F. Milana, Roma, DeriveApprodi,
2008, alle pp. 35-44.
26
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IV.
Quanto di tutto ciò, nonostante si tratti di fenomeni tutt’altro che
occulti, appare in queste tesi? Non moltissimo, anche se naturalmente
dovrebbe costituirne il presupposto teorico esattamente come ne fonda il contesto sociale di proiezione, ma qui si apre, io credo, la pagina
più difficile per la critica della società (e della letteratura nella misura
in cui ne è un riflesso o a questa allude) ovvero il distacco tra l’orizzonte
critico e quello pratico: il fatto che molto spesso i dibatti rimangano
tali e si svolgano internamente al mondo intellettuale, che genera il
confuso universo di theories e studies che nella divisione del lavoro
intellettuale finiscono per costituire un settore a sé, dà a queste analisi
il carattere di presa di posizione con dei referenti specifici e immediati
interni a un campo (gli studiosi, gli storici, i critici, i filosofi sodali o
non sodali), ma priva di reali referenti sociali. Siamo in poche parole
in un contesto, anche a prescindere dalle proprie preferenze personali
o convinzioni teoriche, più vicino all’iperfilosofizzazione dell’analisi di
classe prodotta da un Tronti quando afferma l’esistenza di un punto
di vista operaio indipendentemente dalla concreta composizione di
classe26 piuttosto che a un Lukács, per il quale pur nelle idealizzazioni estremistiche tanto il proletariato quanto il partito rappresentavano
dei referenti sociali concreti.
La necessità oggettiva della critica, tanto nella sua funzione di demistificazione dello svuotamento quanto in quella della giusta reazione
alla dottrina della “fine delle ideologie”, e il bisogno di comporre un
senso e ritrovare una tradizione nel pluralismo indifferenziante spesso
fungono da tacita giustificazione per una mancata analisi sociale e per
un disinteresse all’aspetto pratico di quei conflitti che ci si limita ad
analizzare in sede speculativa.
La genesi di un tale frammentismo critico (certo incoraggiato anche dal funzionamento della struttura istituzionale e produttiva in cui
è immesso, cioè nella maggior parte dei casi l’università) ha però contemporaneamente reso estremamente efficaci e diffusi dei modelli

Per finire. La filosofia, quale solo potrebbe giustificarsi al cospetto della
disperazione, è il tentativo di considerare tutte le cose come si presenterebbero dal punto di vista della redenzione. La conoscenza non ha altra
luce che non sia quella che emana dalla redenzione sul mondo: tutto il
resto si esaurisce nella ricostruzione a posteriori e fa parte della tecnica.
Si tratta di stabilire prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe, come apparirà un giorno, deformato e
manchevole, nella luce messianica. Ottenere queste prospettive senza
arbitrio e violenza, dal semplice contatto con gli oggetti, questo, e questo soltanto, è il compito del pensiero. È la cosa più semplice di tutte,
poiché lo stato attuale invoca irresistibilmente questa conoscenza, anzi,
perché la perfetta negatività, non appena fissata in volto, si converte nella
cifra del suo opposto. Ma è anche l’assolutamente impossibile, perché
presuppone un punto di vista sottratto, sia pure di un soffio, al cerchio
magico dell’esistenza, mentre ogni possibile conoscenza, non soltanto
dev’essere prima strappata a ciò che è per riuscire vincolante, ma, appunto per ciò, è colpita dalla stessa deformazione e manchevolezza a cui
si propone di sfuggire. Il pensiero che respinge più appassionatamente
il proprio condizionamento per amore dell’incondizionato, cade tanto più
inconsapevolmente, e quindi più fatalmente, in balia del mondo. Anche la
propria impossibilità esso deve comprendere per amore della possibilità.
Ma rispetto all’esigenza che così gli si pone, la stessa questione della realtà o irrealtà della redenzione diventa pressoché indifferente.28
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critici, per usare già un termine adorniano, come quelli vicini o derivati
dalla teoria critica, ma anche dalla psicologia e dall’antropologia, che
non sempre nel Novecento si erano potuti accostare proficuamente
alla dialettica in senso marxiano. (Si potrebbe dire che la condanna
lukácsiana del «Grand Hotel Abisso», ogni tanto comunque ancora addobbato da centro di studio o da dipartimento di ricerca, pesi meno
che in passato proprio per l’avvenuta mondializzazione dei rapporti capitalistici e una crescente omologazione sociale).
Già all’inizio del millennio, significativamente accanto a una prima
battuta d’arresto dei furori anti-ideologici, Ruggero D’Alessandro tratteggiava la storia di una ripresa d’interesse verso la Scuola di Francoforte e la sua microsociologia critica27 e in essa una maggiore presenza, almeno nei dibattiti culturali, di Horkheimer e Adorno che non del
Marcuse più fortunato negli anni Sessanta.
In ciò non ha solo un ruolo lo spostamento dell’alternativa anticapitalistica a un domani avvolto in quella «luce messianica» della celebre
conclusione dei Minima moralia sul compito del pensiero:

Cfr. R. D’Alessandro, La teoria critica in Italia. Letture italiane della Scuola di
Francoforte, Roma, Manifestolibri, 2003.
28
T.W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa [1951], trad. it. di R.
27
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e sempre non casualmente il maggiore consenso che Lukács riscuote riguarda ancora le opere critico-letterarie premarxiste quelle, come
ammette lo stesso filosofo, in cui non si è ancora maturato l’incontro-scontro con la critica dell’economia politica.
Nella misura in cui queste tesi mirano, come purtroppo tanti altri testi, all’ipotesi più o meno implicita di un critico-demiurgo, che evochi
nell’interpretazione una totalità che non sa vedere nella pratica, non
fuoriescono dal monito di Brecht su un marxismo dimidiato: «Una conoscenza più o meno completa del marxismo costa oggi dai venti ai venSolmi, Torino, Einaudi, 1994, p. 304.
29
T.W. Adorno, Il saggio come forma, in Id., Note per la letteratura 1943-1961,
Torino, Einaudi, 1958, p. 24 Non è qui senza valore il fatto che il filosofo postulasse
un legame tra forma saggio e totalità soprattutto attraverso il ricorso all’allusione
invece che alla dichiarazione esplicita, ma se nel 1958 ciò voleva anche implicitamente significare il rifiuto di una verbalistica teleologia della storia, oggi ci pare invece che il rischio maggiore sia proprio quello di prendere questa “totalità allusa”
come una datità sempre possibile alle risorse della scrittura critica e agitarla come
passe-partout.
30
G. Lukács, Essenza e forma del saggio. Lettera a Leo Popper, in Id., L’anima e le
forme [1911], trad. it. di S. Bologna, Milano, SE, 1991, pp. 23-24.
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Ogni opera scritta rappresenta il mondo sotto forma di un rapporto di
destini; il problema del destino determina ovunque il problema della
forma […] il critico è colui che intravvede nelle forme l’elemento fatale, è
colui che prova l’esperienza più intensa di fronte a quel contenuto che le
forme indirettamente e inconsapevolmente nascondono in se stesse.30
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Luce che potremmo anche laicamente definire come totalità compiutamente conosciuta (che è il compito del pensiero), ma alla quale i
letterati, non si può negarlo, amano troppo abbronzarsi senza curarsi
se sia artificiale o reale, mentre sulla pressoché indifferenza della redenzione-liberazione ogni oppresso potrebbe a buon diritto esprimere
delle riserve. Un secondo aspetto è chiaramente l’enfasi di sovvertimento che Adorno pone in generale nell’opera d’arte e in particolare
nella potenza soggettiva che riconosce alla forma saggio (forma intimamente dialettica perché soggettiva ma sorgente dall’oggetto), «Il
saggio è ciò che è stato fin dall’inizio, la forma critica; e cioè, in quanto
critica immanente di produzioni spirituali e confrontazione di quel che
esse sono con il loro concetto, critica dell’ideologia».29
Non a caso questo saggismo critico-filosofico è spesso accostato a
quello del giovane Lukács di L’anima e le forme, che affida al saggio la
potenza allusivo-ricostruttiva di una totalità della vita che lo sviluppo
sociale ha infranto nella sua percezione empirica:
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ticinquemila marchi-oro [oggi pari a 100 mila euro], e senza tutte le finezze e i dettagli. Per meno non si ottiene niente di veramente buono, al
massimo un marxismo di mezza tacca, senza Hegel o senza Ricardo».31
Naturalmente si danno anche sedicenti marxismi o teorie radicali
oggi senza nessuna dialettica e nessuna plausibile critica dell’economia politica, e sono quelle contro cui più facilmente e a buon diritto si
appuntano gli strali dei critici e, in un certa misura, sono scritte anche le
pagine che seguono, ma l’impressione è la prevalenza assoluta di una
critica-critica che si accontenti di abbattere questi avversari (o meglio,
genericamente di confutare e di sperare che anche questi spariscano
da soli), e più in generale lo svolgimento stesso delle professioni di
ricerca tollera e più raramente incoraggia un generico francofortismo
diffuso (un’attitudine diciamo al momento critico, non propriamente
un culturalismo) piuttosto che la ricerca di un nesso tra teoria e prassi.
Non stiamo facendo del moralismo, nel senso che non si intende
che tale nesso debba necessariamente essere realizzato nella propria
persona (anche se ad esempio l’insistenza sulla categoria e la forma
di mediazione partitica senza una tessera di partito può svelare la sua
natura di mera astrazione categoriale o nozione stelletta), ma ricercato socialmente sì e in questo senso la crescente specializzazione
e frammentazione del lavoro e una tecnicizzazione che non è affatto
una ricomposizione di attività intellettuale e lavoro manuale, come una
certa retorica su competenza, occupabilità e resilienza vorrebbe dare
a intendere, rappresentano un ostacolo oggettivo: percepire le forze in
gioco e rappresentarsi correttamente nell’universo sociale e in questo
senso riconoscere e coalizzare interessi è diventato più complesso e
meno immediato che in passato.
Anche per questo sono d’accordo parzialmente con la particolare
tesi espressa da Costanzo Preve, autore poco riconosciuto ma prezioso più della sua scuola, che vedeva nell’Ideologia italiana, dal titolo di
un suo libro, l’utilizzo di un marxismo soprattutto in funzione della pratica politica e della costruzione di blocchi storici (principe Togliatti e la
lettura togliattiana di Gramsci), cioè una lettura propensa a rafforzare
l’aspetto pratico del marxismo a dispetto di quello filosofico-conoscitivo, ma proprio per questo più debole da un lato verso l’eclettismo teorico e dall’altro verso quei frangenti storici di fortissima scomposizione
della classe, e, contemporaneamente, nella maggiore filosoficità del
marxismo teorico degli accademici, e in particolare di un francofortiB. Brecht, Dialoghi di profughi [1961], trad. it. di M. Cosentino, Torino, Einaudi,
1963, p. 78.
31
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Cfr. C. Preve, Ideologia italiana. Saggio sulla storia delle idee marxiste in Italia,
Roma, Vangelista, 1993, pp. 187-189.
33
Ivi, pp. 219-222.
34
Ivi, p. 222.
35
K. Marx, Il Capitale: libro III [1894], a cura di B. Maffi, Torino, Utet, 1987, p.
1024.
32
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smo di forte presa tra i letterati,32 un elemento di resistenza maggiore
alle fluttuazioni opportunistiche o ai culturalismi, una saldezza della
tradizione che può però anche tradursi in impotenza.
Il filosofo chiude il libro ipotizzando una quarta forma organizzativa,
diversa da quelle novecentesche del partito socialdemocratico-riformista, comunista bolscevico e del movimentismo di varia natura anche
nella misura in cui queste non hanno instaurato un rapporto tra teoria
e prassi che non si basasse sulla subordinazione di uno dei poli,33 non
è questa la sede per proseguire a tratteggiare il problema ma per ricordare come, a mio avviso correttamente, la sua soluzione non si basi sul
dibattito teorico ma parta dal riconoscimento nella società: 1) di una
«diversa antropologia comunista»; 2) delle «nuove modalità della sua
[del comunista del XXI secolo ma noi potremmo genericamente dire
dell’anticapitalista] appartenenza e della sua militanza».34
Su questi due punti, in particolare sul secondo che implica anche la
coscienza di non poter pensare una totalità a prescindere dalla pratica,
mi pare che la costruzione resti fragile e manchevole.
Si può argomentare sull’errore o sulle debolezze intrinseche di questo o quel pensatore e rifiutarne o circoscrivere la teoria, come più o
meno chiunque, me compreso, si inscriva a qualche titolo in un filone di
critica dialettica fa con le derive soggettivistiche, attivistiche e antidialettiche dell’operaismo e dei suoi derivati movimentistici, ma ciò non
toglie che ci viene detto relativamente poco riguardo al rapporto tra
queste teorie e le concrete prassi di lotta che si sono date e che, anche
nella società della infinita riproduzione del capitale, dello svuotamento e della sovradeterminazione del concreto e del rovesciamento del
postmoderno nel culturalismo e nel consumismo culturale si danno.
Tuttavia se abitiamo nel mondo di stravolte apparenze che Marx
aveva tratteggiato nel terzo volume del Capitale in maniera memorabile, «il mondo stregato, distorto e capovolto in cui Monsieur le Capital e Madame la Terre conducono la loro fantasmagorica esistenza
come caratteri sociali e insieme direttamente come pure e semplici
cose»,35 occorrerà capire se anche la lotta di classe, che c’è sempre
anche quando non la vediamo, e le forme di lotta che vediamo siano o
no fattori concretamente svuotati. Se non lo sono, come in alcuni casi
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credo, significa che una qualche forma di contraddizione è in essere e
che una totalità come insieme di processi conflittuali e non solo come
totalizzazione capitalistica compiuta è possibile e, dunque, che una
critica che non intercetti e ampli le possibilità di questa conflittualità
sarà una critica insoddisfacente, solo parzialmente giusta.
Ho scritto che non si insegna la totalità, cioè che in senso stretto un
pensiero della totalità puramente pensiero e dottrina non può esistere,
e penso che l’idea del sapere marxiano come sapere dimostrativo non
sia solo diversa dalla critica illuminista e romantica, ma che ci restituirebbe un’idea dimidiata della stessa critica se non considerassimo la
sua natura fattiva: «solo mutando la struttura dei rapporti sociali, quel
tipo di parvenza oggettiva cesserà di prodursi», dice giustamente Fineschi nel suo contributo alla discussione.36 E bisogna anche ricordare
che il Marx del Capitale è pur sempre anche l’esponente di spicco della
Prima Internazionale e che non avrebbe potuto, al di là di ogni stretto determinismo sociologico, cogliere quella dialettica deformante se
non l’avesse vista all’opera nelle stesse vicende del movimento operaio. Non dobbiamo cedere all’idea di un Marx che, forte delle sue ore di
studio nel British Museum e della triade filosofia tedesca, socialismo
francese e economia politica inglese si avventuri nel campo dell’empiria politica avendo finalmente “capito” e svelato l’arcano del capitale.
Se la si pensa così non siamo a un punto particolarmente avanzato
e anzi, queste stesse tesi potrebbero essere un discreto catalogo dei
vizi dell’intellettualizzazione in buona fede, simili più a quella critica in
senso illuministico-radicale, che costella nella sua disparatezza di esiti
i manuali di teoria critica che soprattutto in ambito angloamericano
sono molto in voga: insomma non si è ancora al di fuori del tradizionale e minoritario ambito della critica dell’ideologia e della polemistica
dichiarazione di appartenenza che è perfettamente sussumibile e annientabile nell’indifferenziato (ma verrebbe da dire nell’indifferenziata) dal capitale anche se per avventura citassimo autori e pensatori
marxisti da sette generazioni.
Se scelta di una tradizione si deve dare essa, ne sono sempre più
convinto, non sta nei canoni, ma nelle finalità. Nella formalizzazione
della vita più che in quella dell’opera e su questa base sarà semmai
possibile interrogare le tensioni antidialettiche che, a un livello filosoficamente più basso, si esprimono nell’accostamento triadico classe, razza, genere ormai in voga anche nella pubblicistica di sinistra.37
36
37

R. Fineschi, Chi critica la critica? Alla ricerca dei soggetti storici, supra.
T. Nencioni, Classe, genere, razza e la ri-scoperta della militanza, in «il manife-
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V. Tesi su critica e totalità
1. L’iperculturalizzazione che pervade i nostri rapporti nella società
tardocapitalistca e le forme che il capitale stesso ha assunto, da più
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Accostamento che personalmente mi sembra problematico almeno
per la categoria di “razza” (non tanto per pudore sulla scorrettezza del
termine, quanto perché sarebbe opportuno ricondurla alle sue origini
geopolitiche ed economiche invece che etnicizzare i conflitti) e più ancora per quella di classe, che riguarda un campo economico e sociale che ricomprende le altre due categorie come fattori di intersezione
di un più generale problema di diseguaglianza sistemica e divisione
strutturale.
La domanda che ci si potrebbe porre è quante e quali delle istanze
politiche della nuova militanza che si pone in modo antidialettico, quale delle enunciazioni di soggettività può rappresentare nel suo sviluppo un’istanza non integrabile dal capitale e può portare a una critica
non parziale? Naturalmente una cosa è pensare a una militanza che invoca la differenza e a nuovi movimenti e modi della politica che non si
definiscono dialettici e rifuggono dall’orizzonte della totalità, altra cosa
è pensare che questo orizzonte non li ricomprenda e la loro azione non
abbia rovesciamenti al di fuori dell’enunciazione e della manifestazione dei loro intenti (non solo la lotta di classe, ma anche la totalità
c’è sempre anche se non la vediamo). Non si tratta né di stabilire una
sommatoria degli oppressi né una gerarchia delle forme di oppressione e alienazione (come fanno talora per interessi politici immediati alcune formazioni politiche), se così fosse dovremmo essere d’accordo
sul rischio della totalità come feticcio del controllo totalitario sulla vita,
ma di riscoprirla come orizzonte e fine della nostra stessa azione politica rispetto alla quale, Marx insegna, il resto è cambiamento episodico
e vittoria apparente che può anche essere inscritta nel paradigma di
illimitato accrescimento del capitale.
Non mi pare dunque casuale che, come molti scritti che si vogliono
dialettici si arrestano di fronte al problema del soggetto storico, così
spesso ci si ponga in qualche modo alla ricerca e alla valorizzazione di
una dialettica come pedagogia politica se questa è anche cooperazione alla costruzione di soggetti (forme organizzative) e pratiche differenti, ed è forse ciò che, più correttamente e con qualche speranza e
almeno internamente all’ambito lavorativo che mi pertiene, si cercava
di fare in queste tesi.
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parti e da più autori ormai sempre più legate all’astrazione e non solo
alla produzione, rendono difficile al lettore medio, e al di là del lettore al medio abitante in una qualsiasi società capitalistica avanzata,
persino un ragionamento su che cosa sia la critica. Talora essa viene
concepita nei termini di una branca specifica di una disciplina o del
rovescio analitico di un’attività, ad esempio la critica letteraria e la letteratura, la critica della società e la sociologia, la critica d’arte e le arti
figurative; altre volte essa viene avvicinata all’esegesi, e questo è un
passo importante perché è ciò che solitamente avviene nella grande
produzione di sussidiari e manuali scolastici soprattutto di letteratura
o storia e rappresenta quindi, all’interno della scuola, il primo e per
molti duraturo contatto con l’idea di critica. La critica si fa dunque così,
nell’immaginario collettivo, qualcosa che spiega; ha poi a diverso grado una parentela con l’ermeneutica nella misura in cui spiegando interpreta, ma questa operazione, soprattutto quando si tratta di quella
specie di critica “di tutti i giorni” che incontriamo nei già ricordati manuali, si depotenzia e si riduce al meccanismo degli esercizi, le famose
domande e schede che inculcano riflessi pavloviani nei lettori-studenti
e che abituano a una dialettica impoverita. Per quel che riguarda l’area intellettuale, quella cioè per cui vale l’idea accomunante del cosiddetto pensiero critico (che si trasforma in massa critica in realtà solo
quando vince, pur momentaneamente, un battaglia di egemonia), essa
è troppo spesso negazione pura o protesta testimoniale e in questa
impasse si ritrovano oggi tanto le uscite essenzialiste, quelle cioè che
credono che un qualche soggetto (come le donne, gli artisti, i migranti
o altri) neghi in quanto tale il sistema, quanto quelle culturaliste che ci
riempiono di carta stampata e di corsi.
2. Una critica efficace, forse una nuova critica, dovrà dunque per
prima cosa svincolarsi dalla subordinazione a specifiche discipline, diventare cioè non la capacità di mettere in discussione frammenti di
conoscenza che vengono di volta in volta risvegliati in noi dall’occasione professionale, sociale o personale, ma la pratica diffusa a non voler
riconoscere, accettare e giustificare quella frammentarietà e quella
particolarità di condizioni che si vuole finita. La critica come postura di
giudizio non può che essere dunque una critica che cerca di porsi dal
punto di vista della totalità (della redenzione, ha scritto Adorno in un
celebre aforisma); a quella totalità come consapevolezza di un insieme
di nessi dialettici oggi la critica può rapportarsi in tre modi essenzialmente: provare a ricostruire quella relazione che è anche una relazione
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3. Contro la retorica della complessità, che è l’altra faccia di quella
giustificazione dell’adesione entusiastica al sistema di produzione parcellizzato in cui si demanda agli organi e alle istituzioni stesse dell’industria della cultura, dell’intrattenimento e ormai anche dell’istruzione
una programmaticamente elusa sintesi dialettica, occorrerà ricordare
che il mondo non è oggi più complesso di quanto lo fosse ieri e si è
degradata semmai è la capacità, per sua natura non individuale ma sociale, di pensarlo come totalità. Tra le cause, dalle quali bisogna però
escludere definitivamente ogni meccanicismo e insieme anche ogni
generico rimpianto umanistico per la formazione “totalizzante” che in
quanto tale non è mai probabilmente esistita, bisognerà piuttosto indagare il degradarsi dei rapporti che la socializzazione di quel sapere
e di quello sguardo avevano permesso. Non si insegna la totalità come
non si insegna la critica ma si recepisce, di generazione in generazione secondo una linea interrotta, l’attitudine a pensarla o a tentare di
rappresentarla con le categorie della dialettica, che significa anche
pensarla come prodotto umano che produce i suoi produttori, nella
forma di società e di storia. Se oggi i nessi di socializzazione sono in
crisi alcuni rapporti sociali, quelli propri del modo di produzione capi-
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di tipo sociale e materiale e cioè cercare di produrre un livello più alto
di coscienza generale e di cultura sapendo però orientarla, sulla base
di un pensiero forte e strutturato, e oggi vediamo alcuni neomarxisti e
non solo impegnati in questo in diversi versanti di ricerca. Oppure si
può scegliere di praticare una critica che sia allusiva, elegiaca e ironica rispetto all’orizzonte della totalità, percepito come anacronistico e
irraggiungibile ma ancora centrale per porre in campo qualsiasi proposta critica, a questo filone appartiene a mio parere molta della migliore
critica accademica o di quella che ancora ci viene dal Novecento e dal
riflesso ancora vitale di alcune sue categorie. Questo tipo di critica è
tanto più efficace quanto più riesce a tradurre in totalità la coscienza della sua occasione particolare, solitamente un testo, un luogo, un
avvenimento o un fatto di costume specifico. Una terza possibilità, la
più naturale ma insieme anche la più rischiosa, consiste nel ricercare la sintesi dei tanti sforzi critici individuali e frammentati, e richiede
dunque la costruzione di un terreno, la preparazione di un frammento
di società in grado di produrla e riceverla. Essa è critica doppiamente
perché è critica sia dell’oggetto, il mondo, i processi della società capitalistica dal punto di vista della totalità, che delle condizioni della
critica stessa.
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talistico e della sua realizzazione del valore, si mostrano invece ancora
più nudamente e ai danni dell’improduttivo come area dell’esperienza
umana, fino a strappare e inibire la coscienza della propria produttività
sociale (il cosiddetto senso di impotenza che molti di noi avvertono
nei confronti del mondo, della società, del cambiamento, del futuro).
Alla coscienza della totalità come critica dialettica si sostituisce così la
reificazione della storia che rappresenta il mondo come un ente separato, come un oggetto compatto, distante dal soggetto, inconoscibile e
immutabile perché appunto complesso e la società come un destino.
4. Finora si è parlato genericamente di critica ma è opportuno distinguerne a mio parere diversi tipi o inclinazioni diverse che rivestono
differenti funzioni nella società contemporanea e di conseguenza godono di alterna fortuna o, in qualche caso, anche di un ben diverso stato di salute e di una distinta efficacia. Il primo tipo di critica si avvicina
all’esegesi e al commento, prospera nelle università dove è pressoché
l’unica insegnata, si fonda sulla sopravvivenza di gruppi dispersi di intellettuali colti e più ancora su quella nuova funzione dell’intellettuale
massa che già Bourdieu individuava come propria dell’era tardocapitalistica. Se certamente ancora persiste e ancora è utile nel suo ruolo di mediazione e promozione di cultura essa è, per una sua latente
vocazione scolastica e scoliastica, generalmente troppo facilmente
separata e separabile dal resto del corpo sociale e destinata a settori
speciali. Il secondo tipo è simile a quella per cui si potrebbe impiegare
il vecchio termine di “battaglia delle idee” e ad esso appartiene quel
tipo di scritti o di gesti che non intende spiegare o dimostrare qualcosa quanto mostrarlo e sostenerlo, se necessario combattendo, anche
con tutti i mezzi collaterali della produzione culturale, contro posizioni
avversarie. Si tratta certamente di un tipo di critica tanto necessario,
per aprire fronti di discussione, come nel caso di queste tesi, o per
propugnare e difendere acquisizioni scientifiche, teoriche e politiche
che faticano ad affermarsi perché contrarie all’ideologia dominante,
quanto però con un suo limite strutturale nella natura assorbente del
capitalismo capace di sussumere come equivalenti di mercato anche
le proprie esplicite negazioni che si fermano su un piano puramente morale o culturale. Il terzo tipo di critica è appunto la critica dell’ideologia o delle ideologie in quanto tali, tema questo di ascendenza
chiaramente marxiana di contro alla rappresentazione diffusa delle
ideologie come sistemi valoriali di per sé neutri e potenzialmente concorrenti. Oggi imperativi che parevano passati come quello di una cri-
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5. Se dunque possiamo dire che la critica è anche una forma di conoscenza e di sapere, se vogliamo che sia una critica effettiva, intesa
a fare della conoscenza uno strumento per mutare il mondo, bisogna
presuppore che non tutti gli oggetti culturali, le teorie, le posizioni, le
produzioni intellettuali siano al fondo equivalenti e intercambiabili,
come un certo decostruzionismo o anche una sorta di culturalconsumismo compiaciuto ed edonistico ci indurrebbero, per vie diverse, a
fare e nemmeno che nel vasto mare del relativismo galleggino poche
isole di verità scientifiche dimostrabili e misurabili alle quali aggrapparsi per procedere cautamente sostenuti dalla consuetudine, come
un tipo di neopositivismo e una certa (vecchia quanto più si vuole moderna) abitudine accademica di esemplare sempre più le conoscenze
storico materiali su quelle fisiche naturali non hanno smesso di fare
tanto più se sostenuti da un meccanismo perfettamente ideologico
che produzione del sapere come quello che regola oggi il finanziamen-
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tica demistificatoria tornano ad essere possentemente all’ordine del
giorno, anche per questo sarà da condannare la tendenza dell’attuale
fase del capitalismo a trasformare ogni oggetto culturale (inclusa la
critica) in bene per sé e ancora di più il suo rovescio progressista che
vede nelle letture, anche in quelle critiche, il cibo ideologico con cui
salvarsi l’anima e al fondo di ogni scelta un’istanza puramente etica
quando non moralistica. Tuttavia anche questa forma di critica dell’ideologia non potrà essere compiutamente ed efficacemente svolta se
si prescinde dal quarto tipo di critica, cioè quella che si può definire
una conoscenza critica della totalità, di quell’insieme di processi, di
nessi dialettici e di rapporti che regolano la società e il suo sistema
produttivo. Conoscere come oggettivamente le cose vadano sulla Terra, per la quantità di informazioni che richiede, per la capacità di elaborazione superiore a quella di qualsiasi software che sarebbe necessaria, per la dissoluzione anche solo dell’idea di un sapere come cultura
enciclopedica che una miriade di fattori ha prodotto rispetto al vecchio
modello occidentale, eurocentrico e borghese, appare come un’opera
impossibile se si pensa ancora come il frutto della ricerca individuale o
di piccoli gruppi che “scoprono verità”, ma se si tiene presente la natura culturale simbolica del capitalismo ecco che questa verità e questa
conoscenza critica perdono i loro tratti geniali e romantici e si rivelano
sempre di più come il prodotto collettivo della coscienza e delle azioni
umane passate al filtro della coscienza umana stessa: l’autocomprensione che si fa sapere.
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to alla ricerca in quelle discipline in un numero sempre maggiore di
paesi. È nel relativismo diffuso che si nasconde in bella vista l’unica verità, cioè la totalità del capitale come insieme di rapporti sociali e prodotti materiali e simbolici, ma allora bisogna anche avere la presenza
di tornare a ripetere che il solo sapere reale, cioè vero interamente e
non falsificato, è la critica che indaga questa totalità in quanto tale. Ce
lo ricorda una sentenza del vecchio Hegel (il vero è l’intero) che oggi
ha una sorte migliore: trattato sì come un cane morto, ma nel grande
canile della cultura dove all’occorrenza un macilento scolastico, uno
studioso di ontologia contemporanea, un sociologo strutturalista o
persino un vecchissimo stoico possono, come infiniti altri, essere rinvigoriti a iniezioni per l’ultimo convegno o per l’incontro a scommesse
con fondi pubblici.
6. I compiti d una rinnovata critica marxista, che è quella che qui ci
interessa, sono dunque quelli volti a rendere compatto e operativo un
processo di svecchiamento della cultura marxista ereditata dal secolo
precedente, di cui sono via via più evidenti gli errori, i limiti prospettici
e le parti caduche, non in quanto prodotto di un tempo passato, perché
non esiste appunto verità astorica e assoluta, ma quelle parti che sono
da considerarsi perfettibili proprio perché pretesero di non esserlo e
si fecero necessariamente meccaniche e didascaliche. Altrettanto importane è però la formazione di nuovi gruppi di intellettuali e politici
in grado di compiere quest’opera, il che significa che difficilmente le
possibilità di esercizio della critica si danno solo sulla base del contesto della formazione individuale o dello studio secondo le istituzioni, le
dottrine e le ideologie che devono essere oggetto di critica; anche per
questa ragione la critica efficace non è mai un prodotto individuale. La
politicizzazione di massa, l’acculturazione di massa del dopoguerra e
l’estensione del modello educativo borghese e liberale hanno avuto le
loro ragioni e per molti aspetti un influsso positivo sul livello medio di
sapere e sulla qualità della critica (anche degli stessi presupposti su
cui nasceva). A XXI secolo inoltrato essa però appare insufficiente e
in profondo cambiamento, per questo occorre un mutamento radicale
e una nuova indagine dei presupposti materiali della nostra società
arricchita di quei saperi che ora, per effetto della società e del tipo
di industria culturale che li ha prodotti, giacciono come segmenti separati. Non si tratta più solo di battaglie conservative o di una lotta di
posizioni all’interno degli istituti di cultura esistenti (scuole, università,
riviste, giornali, siti internet, fondazioni, case editrici, televisioni, pro-
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duzioni artistiche, cinematografiche, musicali e ovviamente istituzioni
pubbliche) nelle quali è ormai evidente l’assenza di marxisti tale da far
spalancare gli occhi e la bocca e persino a volte prorompere in ringraziamenti non appena si assiste a qualcuno che applichi non un ragionamento marxista ma anche solo un minimo sociologismo spicciolo,
anche se certo queste battaglie sono a loro modo meritorie.
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7. In questo senso possiamo e dobbiamo ricordare che non si dà
vera critica senza azione: questo è l’inizio faustiano (e goethiano) della
modernità e il senso ultimo di tutta la critica non solo come critica della totalità del capitale, opera alla quale ci mancherebbero gli strumenti
se non fossero creati non attraverso lo studio libresco, ma con l’unione
quotidiana di studio e approfondimento teorico delle questioni che la
pratica ci pone innanzi durante il nostro lavoro, ma anche come azione
che produce all’interno della società capitalistica rapporti di tipo diverso; perché se una relazione esiste tra critica e totalità capitalistica
è quella che vede quest’ultima alimentare la critica e la critica in essa
essere posta al bivio tra venire riassorbita come bene di cultura o tradursi in azione e determinare un mutamento radicale delle condizioni
stesse dalle quali era sorta. Ogni critica dunque non può che essere
esercitata per superarsi, al di fuori di questo sta solo l’erudizione o l’esercizio di stile.

Dalle colonne dell’«Avanti!»
Un dibattito su letteratura, impegno
e meridionalismo (1954-1955)
a cura di Marco Gatto

L’idea di riprodurre e riproporre questo breve ma intenso dibattito
su letteratura, produzione editoriale, impegno militante e questione
meridionale, svoltosi sulle pagine del quotidiano socialista «Avanti!»
tra il dicembre del 1954 e i primi due mesi dell’anno seguente, nasce
dalla convinzione che gli anni Cinquanta rappresentino, nell’ambito
intellettuale e politico, un momento significativo della storia culturale italiana, su cui occorrerebbe ritornare per intendere questioni che
ci toccano da vicino. Il rischio della nostalgia – una tonalità emotiva
che spesso si accompagna alla sensazione di aver perso il senso della
Storia – o del mero rendiconto archivistico è indubbiamente scontato,
ma, a voler leggere con cura alcuni di questi contributi, si resta colpiti
da una specifica tensione culturale e politica, che genera la consapevolezza di trovarsi di fronte a uno snodo storico ricco di criticità. È
già trasparente, insomma, quella crisi dello statuto umanistico – quel
senso di impotenza rispetto alla trasformazione vorticosa della realtà
– che produce, da un lato, le richieste e le promesse di un cambio di
passo, e, dall’altro, la tendenza a ripiegarsi nichilisticamente sul privatismo dell’attività letteraria. Non occorre aggiungere che, mutatis
mutandis, una quota non esigua di questa alternativa ci riguarda da
vicino. Certamente, dietro le riflessioni, che qui ripresentiamo, di Giuseppe Bartolucci, Carlo Bernari, Luigi Anderlini, Mario Gallo, Alberto
M. Cirese, Franco Fortini, Luigi Chiarini e Giuseppe Petronio – intellet-

Dalle colonne dell’«Avanti!».
Un dibattito su letteratura, impegno e meridionalismo (1954-1955)
Marco Gatto

tuali, a vario titolo, implicati nella lotta politica del tempo –, sussiste
uno sfondo referenziale oggi scomparso: non solo posizioni politiche e
corpi intermedi, ma anche una civiltà letteraria o una repubblica delle
lettere. Tuttavia, il presentimento di una dissoluzione del quadro storico-culturale mi sembra animi, persino negli slanci di attivismo e di
militanza, le riflessioni degli intervenuti.
Come chiarisce il breve corsivo che introduce la risposta di Bernari
(T2) alla riflessione-apripista di Bartolucci, il dibattito prende le mosse
da un’occasione specifica: il secondo Congresso del Popolo del Mezzogiorno e delle Isole, tenutosi a Napoli il 4 e 5 dicembre 1954.1 Il testo
così continua:
Ci è parso allora utile iniziare un discorso, pubblicando gli articoli che ci
sono pervenuti, anche in vista del convegno che il Partito Socialista ha
indetto per il 6 febbraio a Matera, sulla base della commemorazione di
Rocco Scotellaro e sulle prospettive di un dialogo tra gli intellettuali del
Mezzogiorno. A questo proposito un dibattito sulla letteratura del Mezzogiorno ci pare indicativo come stimolo di orientamento non solo per i
letterati e gli uomini di cultura, ma per tutti gli uomini interessati alla vita
del Mezzogiorno, in quanto analisi seria di una realtà politica e umana in
trasformazione e in sviluppo, e in quanto ricerca sincera di un criterio morale che sia di aiuto a una obiettiva comprensione di quella realtà.

Nel suo Discorso degli anni Cinquanta, Angelo Romanò dipingeva
quegli anni e le relative posture letterarie alla luce di una «divaricazione»: da un lato, la persistenza di un rapporto critico con la realtà;
dall’altro, «un’insidia più sottile: il raffinato stordimento della noia,
l’agnosticismo, l’esaltante illusione della solitudine».2 Si tratta di una
dialettica che emerge dal dibattito principiato da Bartolucci,3 nato anzitutto dall’esigenza di fare i conti con il destino della letteratura meGli atti sono stati pubblicati con il titolo Libertà e giustizia per il Mezzogiorno,
Napoli, Macchiaroli, 1955, e proposti come supplemento al n. 1 di «Cronache meridionali» (1955).
2
A. Romanò, Discorso degli anni Cinquanta, Milano, Mondadori, 1965, pp. 18 e 23.
3
Una dialettica che vive lungo tutti gli anni Cinquanta, possiamo affermare. Sul
punto si veda l’indispensabile studio di S. Martelli, Il crepuscolo dell’identità. Letteratura e dibattito culturale negli anni Cinquanta, Salerno, Laveglia, 1988. A p. 72, nota
22, Martelli menziona sinteticamente gli estremi del nostro dibattito, soffermandosi
in particolare sulle posizioni di Fortini. Mi sembra sia, questa di Martelli, una delle pochissime segnalazioni critiche in merito. Il confronto animato da Bartolucci non era
sfuggito a Tommaso Fiore, che ne aveva conservato i documenti, come testimonia
lo spoglio del suo archivio (vd.: https://manus.iccu.sbn.it/risultati-ricerca-manoscritti/-/manus-search/detail/732559?monocampo=tommaso+fiore, ultimo accesso
16/12/2021).
1
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ridionale. Ma quella dialettica, in fondo, è il motore primario delle sue
considerazioni, dal momento che l’oggetto polemico si riassume nel
tentativo di vedere all’opera un generale (o generazionale) «disorientamento» degli scrittori meridionali, rei, i più vecchi, di aver «abbandonato l’impegno con cui pareva avessero rivoluzionato la loro materia
artistica»; i più giovani, di essersi messi «a strizzare l’occhio alla regole della tradizione». Sicché, «capita che i vari scrittori si siano messi
a lavorare isolati e vadano cercando testardamente strade proprie»,
causando «dispersione poetica» e sancendo una sorta di atomismo
culturale (T1). La risposta piccata di Bernari, formulata in quanto scrittore, sembra ribadire lo stato emergenziale cui la cultura letteraria va
incontro, tuttavia difendendo la personalità individuale dal restringimento estetico e valoriale di una qualsiasi imposta generalizzazione,
sia essa di marca realistica o meridionalistica. Il punto di vista di Petronio, al contrario, riprende con forza la diagnosi di Bartolucci e pone il
problema della crisi (T8). Sono soltanto due esempi. L’intero dibattito
ripercorre sostanzialmente la via tracciata dall’intervento di apertura
e la arricchisce in vario modo, non senza frizioni e obiezioni di merito.
È l’intervento di Fortini, fra tutti, a caricarsi l’onere della dissonanza.
Già l’attacco è provocatorio: «sarei portato a dire che non esiste nessun
problema della letteratura meridionale e che stiamo perdendo il nostro
tempo» (T6). L’ottica geografica confligge con l’orizzonte, molto più pervasivo, del «mercato unico librario». È del tutto fuorviante, per Fortini,
«parlare di specifici problemi di letteratura meridionale», dal momento
che le condizioni storico-politiche sollevano questioni d’ordine generale. Da queste è opportuno partire, per poi arrivare – ma solo successivamente – a un’eventuale diagnosi specifica. Per l’autore che di lì a
breve firmerà Dieci inverni, il vero e unico problema culturale è «quello
del modo di organizzare la produzione e la distribuzione letteraria, cioè
il giudizio critico, l’editoria, il mercato dei valori, lo sfollamento delle ambizioni sbagliate, la valutazione quanto è più possibile sana dei risultati positivi» (ibidem). E da questo problema, come sempre, discende la
convinzione che occorra relativizzare il peso della letteratura, se davvero
si vuole proporre una critica radicale della società capitalistica.
Sarebbe interessante sviluppare un confronto tra questo e gli altri
scritti fortiniani degli anni Cinquanta, nonché una riflessione ulteriore
sulla cifra identitaria che distingue l’intellettuale fiorentino dagli altri
interlocutori. Ci limitiamo, in questa breve premessa, a porre in rilievo
due aspetti altrettanto interessanti del dibattito su letteratura meridionale e impegno.
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Il primo conferma l’assoluta centralità del pensiero di Gramsci. Letteratura e vita nazionale, com’è noto, esce nel 1950 per Einaudi. La diffusione delle note carcerarie e delle cronache teatrali presso la cultura
socialista e comunista del tempo ha un impatto di grande evidenza. Le
pagine dedicate alla «lotta per una “nuova cultura”»,4 che nell’edizione
di Valentino Gerratana leggiamo depositate nel Quaderno 23, rappresentano la guida teorica delle riflessioni di Bartolucci, Bernari, Anderlini e Petronio (Fortini si riferisce, solo di passaggio e genericamente,
ad alcune pagine fondamentali del prigioniero). Non deve stupire che,
in Petronio, il nome di Gramsci sia associato a quello di Lukács: Il marxismo e la critica letteraria esce, tradotto da Cesare Cases, nel 1953,
sempre presso Einaudi,5 generando un’attenzione non certo irrilevante. Il problema della letteratura meridionale è, del resto, concepito alla
luce delle considerazioni gramsciane sull’egemonia culturale e sul carattere non nazionale-popolare della letteratura italiana. L’intervento
di Cirese – che sarebbe da leggere in contrappunto alle considerazioni
coeve di Ernesto de Martino che da Gramsci traggono linfa6 – conferma, peraltro, la necessità di un quadro unitario che ponga in relazione
le ricerche sulla cultura popolare e la produzione letteraria nazionale.
Il rischio di un ripiegamento soggettivistico, da quasi tutti agitato come
fantasma sempre più reale, è anch’esso di marca gramsciana e lukacsiana, specie nel suo riferirsi all’incremento di una divisione capitalistica dei ruoli culturali.
L’altro aspetto, per nulla secondario, è la spiccata occorrenza di un
nome, quello di Rocco Scotellaro, il poeta e sindaco socialista scomparso il 15 dicembre 1953 a soli trent’anni. È degno di nota, come già
detto, il fatto che il dibattito qui riproposto anticipi di poco il convegno
commemorativo di Matera, tenutosi per volere del Partito socialista
italiano (e di Raniero Panzieri), il 6 febbraio 1955,7 a cui parteciperanno, per ricordare la figura dell’intellettuale tricaricese, alcuni degli
autori summenzionati: Anderlini, Cirese e Fortini – quest’ultimo autore
A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975,
p. 2193 (Q. 23, § 6). Gli autori del dibattito citano ovviamente da A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1950, p. 9.
5
G. Lukács, Il marxismo e la critica letteraria, trad. it. di C. Cases, Torino, Einaudi,
1953.
6
A tal proposito mi si permetta di rinviare a M. Gatto, Oltre il paradigma leviano.
Subalternità e mediazione da Ernesto de Martino a Rocco Scotellaro, in «Filologia
antica e moderna», 51, 2021, pp. 151-182.
7
Una puntuale ricostruzione del convegno materano e delle sue ragioni si trova
in M. Scotti, Da sinistra. Intellettuali, Partito socialista italiano e organizzazione della
cultura (1953-1960), Roma, Ediesse, 2011, pp. 100-109.
4
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L’intervento di Fortini fu poi pubblicato, senza l’autorizzazione dell’autore e,
presumibilmente, per volontà di Leonardo Sacco, come libretto a sé: La poesia di
Scotellaro, Roma-Matera, Basilicata editrice, 1974.
9
G. Bartolucci, I temi e la portata del Convegno indetto dal PSI su Rocco Scotellaro, in «Avanti!», 6 febbraio 1955.
10
Vd. ancora M. Scotti, Da sinistra cit., pp. 87-91.
11
M. Alicata, Il meridionalismo non si può fermare a Eboli, in «Cronache Meridionali», I, 1954, ora in Id., Scritti letterari, Milano, il Saggiatore, 1968, pp. 309-330.
12
Nell’edizione di giovedì 27 gennaio 1955, a p. 2, si annuncia (s.f.), «a un anno
dalla morte», Un convegno a Matera su Rocco Scotellaro per il 6 febbraio, con la partecipazione di Vincenzo Milillo, Carlo Levi, Franco Fortini e Raniero Panzieri. Si riportano anche i titoli delle relazioni. Il 1° febbraio 1955, nella stessa pagina che
vede l’articolo di Fortini, campeggia un riquadro con l’annuncio del convegno Rocco
Scotellaro intellettuale del Mezzogiorno, poi riproposto in coda all’articolo di Petronio
nell’edizione del 3 febbraio 1955.
8
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T1. Giuseppe Bartolucci, La letteratura del Mezzogiorno, in «Avanti!», 5 dicembre 1954, p. 3
Abbiamo tutti l’impressione che da un anno a questa parte gli artisti, i letterati del Mezzogiorno stiano seriamente ripensando al valore
delle opere che hanno prodotto dal dopoguerra ad oggi, alla giustez-
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di un esteso intervento sulla poesia di Scotellaro;8 Bartolucci assunse,
invece, il ruolo di inviato dell’«Avanti!», firmando una puntuale cronaca
dell’evento.9 D’altra parte, in quei mesi, la vicenda scotellariana aveva
occupato le energie degli intellettuali di sinistra, configurando un vero
e proprio scontro ideologico tra il mondo comunista e il mondo socialista sulla partita del meridionalismo e delle politiche agrarie. Non solo
è da ricordare l’assegnazione – caldeggiata persino da Pietro Nenni10
e avvenuta nell’agosto del 1954 – del Premio Viareggio alla raccolta di
poesie È fatto giorno, capace di sollevare un dibattito assai vivace, ma
anche la discussione animata dagli interventi critici di Mario Alicata,
Carlo Salinari e Carlo Muscetta. In particolare, Il meridionalismo non
si può fermare a Eboli di Alicata,11 in cui si contestavano le posizioni
di Carlo Levi e Manlio Rossi-Doria, assunse un peso particolare nella
disputa (Bernari, in T2, ne fa menzione).
La centralità dell’affaire-Scotellaro, nell’ambito del quale andavano
a concentrarsi temi e motivi strutturali dell’azione politica delle sinistre
italiane, è confermata – nella ristretta cornice del dibattito che qui ripresentiamo – dai costanti rinvii, presenti nelle pagine dell’«Avanti!»,
all’imminente convegno di Matera.12 Il confronto animato da Bartolucci, Fortini e altri ne rappresenta, insomma, un’ideale preparazione o
anticipazione.
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za della direzione in cui il loro lavoro si è sviluppato, al rinnovamento
degli strumenti tecnici e stilistici e umani con cui sinora hanno dato
un’immagine delle loro terre e della loro gente. Mi pare che sia ormai
sulla bocca di tutti come quest’anno alla Biennale di Venezia una delle
maggiori negative sorprese sia stata data proprio dal disorientamento
che le opere di alcuni pittori del Mezzogiorno hanno prodotto nei visitatori e nei critici: anzitutto per una mancanza di unità di intenti, poi per
un’approssimazione di stile, infine per un riecheggiamento di motivi
personali, se non forse per un ripiegamento sul passato.
Questo disorientamento è pure riscontrabile in letteratura, dove romanzieri di una certa età hanno da tempo abbandonato l’impegno con
cui pareva avessero rivoluzionato la loro materia artistica: mentre i più
giovani, dopo l’entusiasmo e i risultati di qualche stagione brillante,
hanno nel caso migliore ricominciato daccapo; o peggio, si sono messi
a strizzare l’occhio alle regole della tradizione. Se si pensa all’ultimo
romanzo di Michele Prisco e si tenta di adeguarle alle promesse della sua prima Provincia addormentata, dobbiamo dire che il Prisco si
è lasciato irretire da una formula artistica psicologica di derivazione
chiaramente francese su cui non sta veramente a suo agio il mondo
napoletano delle sue pagine più sincere: mondo leggero e capzioso, di
sottili intelligenze, di sfumature del sentimento.
Così, se ricordiamo il Diario di maggio di Domenico Rea, possiamo
pure affermare che siamo di fronte a un’opera che stilisticamente è
per il suo autore indiavolato un faticoso e riuscitissimo «tour de force»,
ma anche diciamo che siamo innanzi a un’opera che esprime senza
equivoci la crisi di espressione e probabilmente di contenuto di uno
dei giovani più dotati del Mezzogiorno dal punto di vista della narrativa. Non è il caso qui di insistere sulle perplessità che l’ultimo romanzo di Bernari, anch’esso di anni fa, ha suscitato, sia come mescolanza
di linguaggio sia come orientamento rappresentativo: e ci sono poi le
debolezze contrastanti e mutevoli di un Seminara, le inquietudini moralistiche di un La Cava, le corrispondenze distaccate di un Alvaro, i
faticosi ostacoli di espressione di un Incoronato e di molti altri giovani
pur insofferenti di schematismo.
Tutto ciò mi pare che circoli nell’aria da tempo: e sarebbe un grosso
guaio che non si studiassero a fondo le ragioni di un simile disorientamento; perché già da adesso capita che i vari scrittori si siano messi a lavorare isolati e vadano cercando testardamente strade proprie,
nella convinzione assurda di riscattarsi soltanto con il proprio stile e
con la propria capacità. Mentre è chiaro che soltanto riprendendo una
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discussione comune, soltanto avviando un discorso di orientamento
generale, sarà lecito uscire da queste inquietudini e da questi riecheggiamenti e sospensioni.
È indubbio che la dispersione poetica in cui i giovani meridionali
oggi volentieri cadono sarà minore e passibile di riscatto soltanto se risulterà di un serio esame della produzione, sia come imitazione di una
poesia che troppe volte viene «pedissequamente» importata sia come
sede di rinnovamento superficiale e soltanto orecchiabile.
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Sotto questa luce credo che l’apparizione di Scotellaro abbia dato
occasione a moti artisti e letterari e intellettuali del Mezzogiorno di riflettere ampiamente sulla vita di questi anni, sull’atteggiamento dei
loro animi nei confronti dei fatti politici e sul comportamento di lavoro
culturale individuale. I racconti di Scotellaro non si finirà mai ripetere
che respirano di quell’aria magica di costume quotidiano che alcuni
studiosi e artisti hanno instaurato con perplessità di risultati. Le trascrizioni, a metà strada tra l’ambizione naturalistica di rispettare la
verità al massimo e il desiderio di fare tabula rasa di tutte le esperienze culturali del passato, possono invero apparire approssimative,
insufficienti, discordanti persino dal punto di vista della realtà di cui
talvolta sono una precaria deformazione; ma nessuno può mettere in
dubbio che dal dopoguerra ad oggi nel Mezzogiorno esse rappresentano lo sforzo più originale e probabilmente non ancora bene analizzato
di sfuggire ai complessi di inferiorità della cultura settentrionalizzata.
Saremo perciò sempre dalla parte di Scotellaro tutte le volte che si
tratterà di difendere il suo processo di sviluppo poetico, il suo distacco dal comune narrare tradizionale, il suo impegno rivoluzionario di
portare alla coscienza artistica il mondo contadino. Abbiamo bisogno
invece di un’ampia e obiettiva discussione sulla difficoltà che un simile procedimento narrativo comporta, sull’unilateralità di una via che
proceda per trascrizioni e che non corra il pericolo di soggiacere a una
forma intellettualistica di rappresentazione, sull’equivoco che un atteggiamento del genere inevitabilmente si porta appresso come insegnamento per i giovani e come stimolo per gli anziani. Egualmente nel
campo della poesia, lo Scotellaro è stato ed è tuttora un campanello
d’allarme per tutti coloro che sul Mezzogiorno hanno operato sinora in
termini di adeguamento culturale e cioè sotto l’influsso di civiltà europee, con risultati più o meno mitici, più o meno considerevoli, ma essenzialmente agnostici di fronte alla realtà. Le stesse deficienze della
poesia di Scotellaro sono di quest’ordine: e cioè frutto di assimilazioni
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non compiute a fondo, di incrostazioni leggendarie astratte, di concezioni morali piuttosto indistinte ed evasive.
Tutto ciò significa che su Scotellaro il ragionamento si amplia e acquista consapevolezza nella misura in cui il contributo dei letterati e
degli artisti del Mezzogiorno diventa il più vasto e organico possibile:
nella misura cioè in cui ciascuno porta il risultato delle proprie fatiche
intellettuali e mette a confronto il proprio passato con le esigenze della
realtà. Un severo esame di coscienza collettivo, abbinato a uno studio
attento e obiettivo della nuova vita del Mezzogiorno, credo che potrebbe risolvere molte perplessità attuali, dirimere parecchie incomprensioni, sciogliere nodi ritenuti indissolubili.
Un uomo onesto come l’Alvaro qualche mese fa, di ritorno da uno sei
suoi abituali e proficui soggiorni in Calabria, venne a dire su un grande
quotidiano che i giovani del Mezzogiorno sono tutti di sinistra: e lui si
riferiva ai giovani intellettuali, che vivono a contatto con la popolazione, ne seguono le necessità, ne prevedono i bisogni, ne organizzano le
deficienze. In una parola egli diceva che i soli giovani che contino oggi
nel Mezzogiorno, come preparazione e come stimolo e come punto di
riferimento per tutta la popolazione, sono i giovani di sinistra. Una verità di questo genere accanto alla verità della presenza culturale di Scotellaro dovrebbe impensierire parecchie persone. Dovrebbe cioè fare
pensare ai pittori che conosciamo e stimiamo in che misura abbiano
corrisposto a questa verità indiscussa: se il loro lavoro è degno di questo rinnovamento e in che misura ciascuno ha realizzato un linguaggio adeguato. Dovrebbe fare pensare ai narratori e ai poeti se la loro
voce artistica si è armonizzata convenientemente agli impegni presi
e secondo orientamenti precisi. Può darsi allora che molte rivoluzioni
esteriori di questi anni oggi assumano il carattere di formule: e che
certe intenzioni di rinnovamento talvolta si siano tramutate in sterili
concessioni accademiche. Non esiste migliore occasione di questa per
mettere in fuga tali suggestioni malevoli. Perché rimarremo sempre
nel campo delle induzioni, sino a quando diremo che i racconti di De
Angelis non ci soddisfano o le poesie di un Fiore ci paiono interessanti,
che il romanzo di un Patti ci risulta marginale, o i disegni di questo e
quel giovane anziano non ci convincono. Non è infatti soltanto di un
giudizio estetico che abbiamo bisogno noi e gli artisti, non di formulazioni di bello e di brutto. Ché saremmo davvero oziosi e ripeteremmo
le vie di una peggiore arcadia se ci compiacessimo delle nostre sole
specializzazioni e ci fermassimo alle varie discipline d’arte. Dobbiamo
cioè studiare la natura delle opere che si sono avute nel dopoguerra, e
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T2. Carlo Bernari, Le vie dell’apertura, in «Avanti!», 22 gennaio 1955
Caro Bartolucci,
il tuo articolo «La letteratura del Mezzogiorno» apparso sull’edizione
romana dell’Avanti! Il 5 dicembre ultimo, mi capitò di leggerlo a Napoli
fra una battuta e l’altra del Congresso per la Rinascita del Mezzogiorno
e delle Isole. Eppure a dispetto dell’ambiente – o forse proprio a causa
di esso – il tuo articolo finì per lasciarmi insoddisfatto. Lo rilessi poi più
riposatamente e mi accorsi che dissentivo sì, ma curiosamente proprio
in quelle svolte concettuali dove più largo e franco doveva essere il mio
consenso. Come spiegarmi? Decisi perciò di questa lettera, e tu stabilirai se un’analisi di tal genere può interessare oltre noi due anche una
più vasta cerchia di persone.
«Abbiamo tutti l’impressione (tu scrivi) che da un anno a questa parte gli artisti, i letterari del Mezzogiorno stiano seriamente ripensando
al valore delle opere che hanno prodotto dal dopoguerra ad oggi, alla
giustezza della direzione in cui il loro lavoro si è sviluppato, al rinnovamento degli strumenti tecnici e stilistici e umani con cui sinora hanno
dato una immagine delle loro terre e della loro gente».
Mi pare d’intendere qui un riconoscimento ed una esortazione a far
meglio; ed è legittima. Ma alla prima volta, eccoti col bastone in mano.
Tu scrivi:
«Questo disorientamento è pure riscontrabile in letteratura, dove
romanzieri di una certa età hanno da tempo abbandonato l’impegno
con cui pareva avessero rivoluzionato la loro materia artistica: mentre i
più giovani, dopo l’entusiasmo e i risultati di qualche stagione brillante,
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misurarle agli avvenimenti sociali: dobbiamo identificare il rapporto di
realtà tra le idee che quelle hanno sviluppato e i fatti che hanno dato
coscienza alla vita degli intellettuali di oggi; dobbiamo tradurre in termini di orientamento comune le naturali risorse di ribellione istintiva
degli intellettuali del Mezzogiorno. E si può essere sicuri che su questo piano avremo dalla nostra parte intellettuali del Nord che sinora
si sono comportati agnosticamente o che si sono rinchiusi in malevoli
isolamenti, ben lontani da una comprensione nazionale della produzione culturale. Avremo dalla nostra scrittori, poeti, saggisti meridionali che, pur essendo politicamente lontani da noi, mai dimenticano
l’origine meridionale: si trovino a Roma, o a Milano, abbiano acquisito
tradizioni e culture estranee. Tutti nati dal popolo, tutti con molte sofferenze di vita, tutti con l’orgoglio della miseria in gioventù. È tempo
cioè di lavoro e di riflessione, di coraggio e di iniziativa.
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hanno nel caso migliore ricominciato daccapo; o, peggio, si sono messi
a strizzare l’occhio alle regole della tradizione».
Qui il primo scoglio, su cui vorrei soffermarmi.
Nel primo caso noi si starebbe «ripensando seriamente… al valore
delle opere (da noi prodotte) alla giustezza della direzione… al rinnovamento degli strumenti stilistici e umani…», ecc.; e va bene, è un portare avanti una lezione della storia, come dire: un bilancio in vista di
una nuova gestione mentre la gestione continua. Invece nessuna salvezza nel secondo caso (quello cioè fra «anziani che abbandonano il
loro impegno rivoluzionario e giovani che si ripetono o peggio strizzano
l’occhio alla tradizione»). Qui siamo in piena bancarotta fraudolenta,
con i sigilli alla porta e i carabinieri al portone. E c’è quel peggio che ti
sottolineo, perché è da dimostrare, prima, se l’essere in una tradizione
sia meglio o peggio, e poi è da dimostrare se qui, nel caso specifico, si
tratta di strizzatine d’occhio oppure di un sincero ripensamento, perché quel civettare, come direbbe Marx, potrebbe anche, ad una analisi approfondita, oltre cioè la maliziosità ironica della locuzione, voglio
dire, rivelarsi proficuo e pregno di una qualche positività. Ma allora occorrerà precisare anche di qualche tradizione si parla.
Ma non voglio fermarmi sulla contraddizione più a lungo. Tu fai una
sfilza di nomi. Ma ci siamo poi tutti? Mi pare che malgrado il numero ti
sia sfuggito qualcuno. Levi, ad esempio, Marotta, Jovine, Repaci, Brancati. Non ti suggeriva niente un raffronto Levi-Scotellaro-Mezzogiorno?
E Marotta-tradizione?... E Jovine-Molise?... E Brancati-moralità?
Ma limitiamo il discorso a quel che c’è nel tuo articolo. Tu giustamente osservi che «già da adesso capita che i vari scrittori si siano
messi a lavorare isolati e vadano cercando testardamente strade proprie, nella convinzione assurda di riscattarsi soltanto con il proprio stile
e con la propria capacità». Esatto; ma quale sarebbe il rimedio? Eccolo:
«è chiaro che soltanto riprendendo una discussione comune, soltanto
avviando un discorso di orientamento generale, sarà lecito uscire da
queste inquietudini e da questi riecheggiamenti e sospensioni». Il che
mi pare un rimedio peggiore del male, o male quanto lo stesso male.
Io stesso, prima nel Milano-sera, parlai in questo senso di «un lavoro comune» (se ti interessa la data, te la farò avere) e più tardi tornai
sull’argomento in una conferenza ai Quattro Archi di Napoli (dicembre
’53) cui erano presenti buona parte degli amici da te citati. Ma su quale
base fondare questa «comunità?». Quale sarà questo cementatutto?
Un discorso critico adeguato? Certo anche questo occorre, se ne sente
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il bisogno. Io genericamente indicavo, senza per altro approfondire criticamente il mio discorso, la realtà – quella del Mezzogiorno – come un
punto di orientamento generale; ma sbagliavo, Dio sa quanto sbagliavo! Anche tu commetti lo stesso errore: quello di credere cioè che basti
fare un «discorso» unitario, stabilire dei collegamenti, tra scrittore e
scrittore, perché il «collettivo» sia bello che fatto. Ma così restiamo sul
terreno letterario; in quel campo di isolamento, nel qualche invece di
essere soli da soli, si è soli in due, in tre, in cinque, non cambia. E la letteratura continuerà ad essere un fatto di clan, magari più largo, ma pur
sempre isolato dal corpo sociale. Mentre quel che interessa noi tutti è
che essa diventi un fatto sociale, al pari di tutte le altre manifestazioni
sociali. Le prime riflessioni in tal senso le feci proprio a Napoli, durante il Congresso per la Rinascita del Mezzogiorno: eravamo un pugno
di scrittori e di artisti che potevano fare tutte le dichiarazioni di fede
sull’avvenire possibile, potevano prendere tutte le pose possibili, restavano un orpello; tale e quale lo siamo nella nostra società: una bella
frangia d’oro. Che il congresso potesse svolgersi bene o male anche
senza di noi, era cosa pacifica. Noi eravamo i soli ad essere soli, a non
avere cioè deleghe, il che significa: non avere alle spalle né un sindacato, né una masseria, né una fabbrica, niente. Rappresentavamo soltanto noi stessi. E a questa mia meraviglia rispondeva lo scritto sul «Contemporaneo» dove mi chiedevo: possibile che gli scrittori e gli artisti
non avessero proprio da nulla da dire sulla organizzazione della cultura
nel Mezzogiorno; cioè di teatro, di Case editrici, di giornali, di gallerie d’arte, ecc.? Possibile che la partecipazione della cultura si limiti a
qualche saluto augurale a qualche telegramma di adesione? Possibile
che riviste come Società, Nuovi Argomenti, Lo Spettatore, Contemporaneo, Mondo Operaio, cito quelle che più direttamente vogliono incidere
nell’organizzazione della cultura in rapporto ai fenomeni sociali, si contentino, alcune ad essere assenti, ed altre ad esservi presenti, ma nel
modo più decorativo? Questa passività aggravava l’isolamento della
cultura, aggravava anzi quella frattura (che in altro senso ha rilevato
F. Del Vecchio nello Spettatore italiano n. 7: «Nuove generazioni» nel
Mezzogiorno) fra coloro che «detengono le giuste soluzioni» e coloro
che quelle «giuste soluzioni» debbono applicare in un lavoro organizzativo che li assorbe totalmente e in un certo senso li isterilisce.
Tu fai l’esempio di Scotellaro. Dici: «Saremo sempre dalla parte di
Scotellaro tutte le volte che si tratterà di difendere il suo processo di
sviluppo politico, il suo distacco dal comune narrare tradizionale», e
aggiungi: «Abbiamo bisogno invece di un’ampia e obbiettiva discussio-
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ne sulle difficoltà che un simile procedimento narrativo comporta, su
una unilateralità di una via che proceda per trascrizioni…», ecc.
Ebbene, un lavoro di tal genere si è appena iniziato: con l’articolo di Alicata (Il meridionalismo non può fermarsi ad Eboli, «Cronache
meridionali», n. 10) e quello di Muscetta (Rocco Scotellaro e la cultura
dell’uva puttanella, in Società, n. 4), in cui mi pare vi siano preziose
indicazioni su queste «difficoltà di una narrativa che proceda per trascrizioni ecc…». Ma sia nell’uno come nell’altro articolo abbiamo di più:
abbiamo l’immagine – ricostruibile e al di là del valore estetico delle
sue pagine – di un giovane meridionale che timoroso di bruciarsi tutto
nella prassi, nell’azione politica e organizzativa, cerca una sua «salvezza» nelle lettere, nella poesia e nella brusca sterzata come perde
una parte del «sindaco socialista» così perde una parte del «giovane
letterato del Sud in cerca di collocamento poetico». Quel che ne risulta
testimonia di una condizione della gioventù del Sud, pericolosamente esposta ad una spada che può spaccarli in due, come il Visconte
dimezzato; e valle poi a recuperare le due parti, dopo una spinta così
sollecita da un lato solo, o dall’altro lato solo. E l’esempio di Scotellaro
mi pare si presti benissimo a raffigurare tale frattura: del giovane cioè
che si spinse tanto innanzi nell’azione politica, senza assicurarsi se ce
l’avrebbe fatta a tornare alla sua condizione di poeta.
Intanto, per ogni utile discorso generale, sarà opportuno risistemare
un po’ le cose alle nostre spalle. Quando si parla di scrittori del Mezzogiorno si finisce per fare quasi sempre una certa confusione tra quelli
che scrissero durante il fascismo e prima della sconfitta e quelli che
scrissero dopo il fascismo e la sconfitta. Nel primo gruppo – e qui occorrerebbe differenziare un nome dall’altro, a seconda della tendenza
a cui ogni singolo scrittore si riferisce – si trovano in ordine alfabetico: Alvaro, Alianiello, Bernari, Brancati, De Angelis, De Libero, Dessì,
Jovine, Marotta, Sinisgalli [sic], Vittorini… Nel secondo gruppo, senza
differenziazioni di età: Levi, Incoronato, Patti, Prisco, Rea, Seminara,
Scotellaro, Ortese, Montella.
Per gli scrittori del primo gruppo l’apertura non fu facile: lo indica
chiaramente la stessa varietà ispirativa quale più lirica, quale storicistica, quale più favolistica, quale nettamente borbonica, quale progressista, ecc. Per il secondo gruppo invece l’apertura era già cosa fatta e le
differenze ormai sono di valore e di tono, ma a senso unico.
Quando i primi fecero la loro esperienza la questione meridionale
era chiusa. Il fascismo lo aveva dichiarato un fatto che apparteneva
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Non sono un critico, ma mi pare che quel tale discorso non vada
impostato come sempre noi facciamo con un punto e a capo; ma con
virgole, continuando. Allora vedremo questo, e sarà essenziale: che
mentre in un primo tempo si dové combattere una sciocca battaglia
che esauriva molte energie: contenutisti contro formalisti; oggi almeno
questo è accaduto, che calligrafi sono ombre svanenti, e la lotta, ora
sì, comincia ad essere una cosa seria. Perché se è vero che (per dirla
con Gramsci): «i contenutisti sono […] i portatori di una nuova cultura
[…] (mentre) i calligrafi i portatori di un vecchio o diverso contenuto, di
una vecchia o diversa cultura […], ebbene, in realtà, è proprio il valore
delle culture in contrasto e la superiorità di una sull’altra che decide
del contrasto». Ora a me pare che il problema oggi si ponga in questi
termini: scomparsa o ridotta pressoché a zero l’opposizione dei calligrafi (a parte il fatto che in ciascun contenutista può sonnecchiare un
calligrafo, così viceversa in ogni calligrafo può annidarsi un contenutista, ed è proprio questo da scoprire) rimane acceso un contrasto nel
seno stesso del realismo, che è quello in ultima analisi che lo rende
vivo, cioè non lo inaridisce, – come talune sognerebbe – in Arcadia, in
una retorica «affermazione» senza antagonismi. Dunque il realismo è
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ormai ad una storia di vergogna della Patria. Gli unici che ancora osassero di considerarla aperta: quei pochi scrittori in casa, e alcuni antifascisti ormai esuli, alle isole, in carcere.
Ma ad un’altra apertura, non meno difficile della prima, occorrerà
riferirsi – e qui l’analisi comporterebbe una infinita serie di confronti: il
linguaggio.
Quale linguaggio quegli scrittori avevano ereditato? Le risultanze
linguistiche che a quel tempo si presentavano agli scrittori meridionali
erano due: quella indicata dai vociani: Leopardi, Pascoli, Di Giacomo,
e un’altra, sempre mediata da Leopardi, che metteva capo alla Ronda;
che fu oltre tutto – dice Gramsci in Letteratura e V[ita] N[azionale] –
«una manifestazione di artistico».
Alla mediazione Verga si guardava con sospetto e con paura: esempio solitario e disperato, si teneva in naftalina come un dopo-Manzoni
irrepetibile; e acconto a lui era Svevo, anche lui come un dopo-Nievo
irrepetibile. La storia delle letterature italiana è fatta un po’ di queste
cime isolate, di questi esempi solitari e irrepetibili. Ed ecco perché,
accanto alle sintesi storiche (sempre molto seducenti perché sottraggono gli exempla alla loro patita nudità, per rivestirli di tutto il «bene e
il male» di un’epoca) occorre si tenti anche un’analisi delle fonti.

Dalle colonne dell’«Avanti!».
Un dibattito su letteratura, impegno e meridionalismo (1954-1955)
Marco Gatto

vivo proprio in questa dialettica; per i conflitti che esplodono nel suo
seno, e che sono, questi sì, affermazioni di personalità non meno che
testimonianze delle correnti che lo attraversano.
Anche perché ogni personalità è tale in quanto si sottrae di prepotenza alla genericità di un discorso generale, sulla letteratura del
Mezzogiorno, oppure sulla letteratura realistica, o sulla letteratura neorealistica…in quanto vuole una partecipazione della critica alla sua
singolare opera, e non servire di esempio per un discorso sempre generale dove si tratta di evoluzione o involuzione di tutta la narrativa in
blocco come se gli scrittori scrivessero in collettivo e non secondo una
loro personale disposizione.
È chiaro che più ampia sarà la partecipazione dello scrittore alla vita
sociale – come organizzatore della cultura nel senso più lato – più ampia si rivelerà la sua esperienza che in definitiva però andrà a salvarsi
nella sua individualità di scrittore, nella sua personalità, cioè proprio in
quel moto opposto e contrario che lo spinse prima nella massa ed ora
ve lo sottrae di prepotenza con la creazione di una opera d’arte. Opera
d’arte che si distinguerà dal resto del lavoro umano socialmente utile,
per la tipicità del procedimento onde fu compiuta, che è la tipicità artistica. È dannoso secondo il mio modesto avviso spingere l’artista in un
senso solo, senza tener conto del ritorno cioè a dire senza tener conto
del fatto che una volta avviatosi sul terreno della ricerca collettiva e del
lavoro che impegna la sua intelligenza, egli dovrà tornare per la stessa
via verso la ricerca fantastica, verso quel lavoro cioè più squisitamente
individuale.
Solo così facendo – avanti e indietro, come una spoletta in un telaio che tesse – egli si rappresenterà interamente; e rispecchierà nella
sua opera sia la sua attività volitiva, razionale, raziocinante, sia la sua
attività fantastica; in quella totalità che oggi sappiamo per definizione
essere il fine dell’arte (v. G. Della Volpe: Il problema della tipicità artistica, Riv. Del Cin. Ital. n. 7, luglio ’54) come rappresentazione della
totalità della vita umana.
T3. Luigi Anderlini, Tradizione e realismo, in «Avanti!», 25 gennaio
1955
Caro Bernari,
è toccato a te, che pure fai professione di narratore più che di critico,
di toccare alcuni argomenti fondamentali della questione sollevata da
Bartolucci. Certe affermazioni ricche (forse anche troppo) di amore e
di gusto, certi passaggi lievitati da una disposizione troppo immediata
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alla lettura, certi marginali risentimenti polemici contro la «tradizione», mi hanno fatto pensare nell’articolo del nostro Bartolucci – absit
iniuria verbo – a una formula critica che, malgrado tutto, continua a
mantenersi in un ambito troppo strettamente letterario e, davanti ai
testi, è – oggi – quasi sempre indeciso tra i problemi della genesi sociologica e la malia degli affetti o dei risentimenti.
Mi pare che tu abbia invece fissato con molta chiarezza, su questo
terreno che per me rimane ancora preliminare, alcuni punti essenziali
e cioè:
1) che il lavoro di creazione artistica e poetica rimane sempre –
quando se ne vogliano misurare i risultati definitivi – un fatto individuale in relazione alla tipicità del suo procedimento;
2) che esistono nel Meridione enormi e spesso trascurate prospettive di lavoro culturale immediato (dico culturale non artistico e di
poesia) per tutti gli scrittori meridionali in relazione ai problemi della
diffusione e della organizzazione di una «cultura nuova»;
3) che questi primi due punti vanno chiaramente distinti l’uno
dall’altro anche se poi dialetticamente si integrano nel quadro della
«totalità» dello scrittore che cresce (o mortifica) in esperienze culturali
(tali erano anche quelle di Rocco Scotellaro, sindaco socialista) le sue
capacità di creazione artistica.
Tutto questo, del resto, è stato già detto come meglio non si potrebbe da Gramsci nelle pagine 9 e 10 di Letteratura e vita nazionale:
«Che si debba parlare, per essere esatti, di lotta per una nuova cultura e non per una nuova arte (in senso immediato) pare evidente. Forse non si può neanche dire, per essere esatti, che si lotta per un nuovo
contenuto dell’arte perché non può essere considerato astrattamente,
separato dalla forma. Lottare per una nuova arte significherebbe lottare per creare nuovi artisti individuali, ciò che è assurdo perché non
si possono creare artificiosamente degli artisti. Si deve parlare di lotta
per una nuova cultura, cioè per una nuova vita morale che non può non
essere artisticamente legata a una nuova intuizione della vita, fino a
che essa diventi un nuovo modo di sentire e di vedere la realtà e quindi intimamente connaturato con gli «artisti possibili» e con le «opere
d’arte possibili».
Risultano anche chiari, mi pare, i compiti della critica letteraria militante che non tanto deve gingillarsi attorno alle pagine dei testi per
gustarne saporosamente la qualità e saggiarne l’umore quanto deve
sgomberare il campo dalle fittizie e invecchiate sovrastrutture preesistenti per liberare l’azione delle nuove strutture e contribuire a creare
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sopra di esse, con tutta la necessaria coerenza e fuori di ogni schema
meccanicistico, la nuova impalcatura culturale. I suoi giudizi saranno
contemporaneamente giudizi sul valore poetico dei testi, cioè relativi
alla coerenza, alla forza, alla vitalità della creazione fantastica e giudizi
di collocazione di una determinata personalità nel quadro dei rapporti
di volta in volta sviluppatisi nella lotta per la egemonia culturale.
Fino a qui la mia premessa. Il contributo che vorrei adesso, e nel
poco spazio che mi è rimasto, portare alla nostra discussione, tocca
appunti alcuni di questi problemi di «collocazione storica» e anche qui
spero che mi si vorrà scusare se sono costretto a rifarmi un po’ di lontano.
Bartolucci dice «la tradizione» e forse voleva dire «tradizionalismo»,
voleva cioè riferirsi a certi stanchi tentativi di legarsi meccanicamente
a tradizioni narrative sorpassate e allora il suo rimprovero non può non
essere accettato. Quando si dice però «tradizione» di solito si vuole
intendere ben altro. Quando si dice tradizione, nel nostro caso, non
si può non pensare alla grande tradizione realista del secolo scorso,
quella per intenderci che corre da Manzoni a Verga cioè dal cattolicesimo liberale, che è l’arco attraverso il quale gli «umili» e i «semplici»
fanno il loro ingresso nella storia della letteratura italiana, al verismo
verghiano che per primo pose in termini nazionali (cioè fuori del bozzettismo e del naturalismo) il problema del Meridione sia pure contenendo entro i limiti della rassegnazione e della pietà storica l’affollarsi
dei popolani nelle pagine dei Malavoglia e di Mastro don Gesualdo. Da
questa tradizione abbiamo molto da imparare non fosse altro la coerenza con cui seppe cogliere (e non importa con quanta consapevolezza) alcuni margini di sviluppo della società italiana degli anni in cui
nacque.
Dopo il verismo, cioè col decadentismo dannunziano prima e con
Pirandello poi, i motivi di crisi della nostra formazione unitaria (quel
Meridione conquistato dall’esercito regio ed entrato solo a parole
nell’ambito della nostra storia nazionale) provocano su vasta scala il
fenomeno dello «sradicamento» degli intellettuali meridionali: D’Annunzio che da abruzzese diventa cosmopolita, Pirandello che da siciliano abbraccia il relativismo europeo, Alvaro che trasferisce in termini
di lirismo senza tempo la sua Gente di Aspromonte o Sinisgalli che miticizza i padri della sua Lucania, con via via una sempre maggiore accentuazione verso l’evasione pura a mano a mano che tra il ’25 e il ’40
il cerchio della dittatura si stringeva attorno ai nostri uomini di lettere.

194

n. 10 - 2021

CRITICA E TOTALITÀ

195

Dalle colonne dell’«Avanti!».
Un dibattito su letteratura, impegno e meridionalismo (1954-1955)

La stessa esperienza di Rocco Scotellaro io credo che acquisti il suo
senso più vero quando la si colga in questo frangente. Le sue oscillazioni, quel suo (e quante volte anche nostro?) sentirsi diviso a metà
come il Visconte dimezzato, tra il padre mitico di Sinisgalli e i padri
della terra Lucana, tra il sindaco socialista e l’intellettuale meridionale
in cerca di collocazione sono in realtà la ricerca di una saldatura, l’aspirazione tenacemente perseguita a crescersi come intellettuale organico delle masse contadine meridionali, fuori di ogni schema astratto e
puramente meccanico, subendo sì – è vero – talvolta il suo destino, ma
non pretendendo – come pure sarebbe stato facile – di sovrapporre ad
esso una formula precostituita.
Un’altra osservazione, per concludere. La vastità del movimento
contadino meridionale ha ormai raggiunto proporzioni tali che non
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Falso è il carattere nazionale della letteratura di quegli anni proprio
come falsa era l’unità del popolo italiano entro le strutture, poliziesche
più che politiche, che lo serravano da ogni parte: falso perché uno
scrittore meridionale diventa scrittore nazionale non nella misura in
cui portato dal risucchio ideologico-culturale della classe dirigente si
fa «sradicare» o «settentrionalizzare» ma nella misura in cui è capace
di sentire e far sentire come nazionale il problema del suo Meridione.
La resistenza e le lotte contadine di questo secondo dopoguerra
hanno aperto una nuova fase della lotta per l’egemonia culturale nel
Meridione. I «risucchi» che si sono avuti (e che si avranno) nel gruppo dei nostri contemporanei scrittori meridionali stanno a dimostrare
che il problema della formazione di intellettuali organici delle masse
contadine è tuttora in fieri; non tollera soluzioni ad una sola direzione,
richiede il lavoro di spola di cui tu parli tra la prassi della vita politica
e l’attenzione concentrata sui problemi della creazione fantastica con
relative soluzioni di forma artistica. E il contatto con le strutture è bene
che sia profondo, che incida nel vivo. Solo così si può sperare di aver
ragione delle incrostazioni paternalistiche o formalistiche o «speculative» che da parecchi secoli aduggiano la vita della nostra cultura
meridionale. Lasciami ridorare ancora una volta Gramsci:
«La letteratura non genera letteratura […], le ideologie non creano ideologie, le superstrutture non generano superstrutture altro che
come eredità di inerzia e di passività: esse sono generate non per “partenogenesi” ma per l’intervento dell’elemento “maschile” della storia,
l’attività rivoluzionaria che crea il “nuovo uomo” cioè nuovi rapporti sociali» (Letteratura e vita nazionale, p. 11).
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solo il problema del Meridione sta già – volente o nolente la nostra
classe dirigente – al centro della vita nazionale ma la stessa componente realista nelle opere degli scrittori del Meridione rimane come
condizionante fondamentale. E se può nascere ancora quella cultura
e quella cinematografia che Muscetta ha definito «controrealista», se
è possibile e doveroso da parte nostra indicare le linee tortuose lungo le quali si sviluppano (e si svilupperanno) le nuove accademie o si
organizzano le nuove evasioni, resta però da tenere fermo che la forza
delle nostre posizioni di fondo ci permette oggi di sviluppare un arco di
alleanze che nel suo seno comprenda quanto di artisticamente valido
e di socialmente attivo c’è nella cultura meridionale. Che è poi il modo
più concreto di riaffermare anche su questo terreno la portata nazionale della nostra azione politica e culturale.
T4. Mario Gallo, La lezione del cinema, in «Avanti!», 27 gennaio
1955, p. 3
La polemica su «Letteratura del Mezzogiorno» iniziata su l’Avanti!
risponde senz’altro ad una larga e sentita esigenza di studiare e approfondire i problemi sorti con la Liberazione e nel corso di rinnovamento
della nostra cultura.
Bartolucci ha scritto: «Abbiamo tutti l’impressione che da un anno
a questa parte gli artisti e i letterati del Mezzogiorno stiano seriamente
ripensando al valore delle opere che hanno prodotto dal dopoguerra
ad oggi, alla giustezza della direzione in cui il loro lavoro si è sviluppato, al rinnovamento degli strumenti tecnici e stilistici e umani con
cui sinora hanno dato un’immagine delle loro terre e della loro gente». Solo ripensamento? Anche disorientamento, crisi che si manifesta
nella «mancanza di unità di intenti», nell’approssimazione di stile, nel
«riecheggiamento di motivi personali, se non forse in un ripiegamento
sul passato», nel ritorno, come piace dire ad Anderlini, «a certi stanchi
tentativi di legarsi meccanicamente a tradizioni narrative sorpassate».
Bartolucci fa alcuni esempi: Prisco, Bernari, Rea, Seminara, La Cava
e Alvaro. Ci sono tutti?, chiede Bernari. Si possono fare i nomi di tutti
gli scrittori e gli artisti italiani anche se quelli meridionali meritano un
esame particolare. La crisi è generale, investe tutte le arti e l’intera
cultura nazionale e si presenta più acuta ed evidente nel Mezzogiorno
perché nel Mezzogiorno più profondi e rapidi sono stati i mutamenti
nei rapporti di forze politiche e sociali, nei rapporti fra forme culturali egemoniche e mondo contadini, e gli artisti non avvertono queste trasformazioni o le rappresentano in modo inadeguato e distorto o
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***
Si può e si deve fare, per esigenza di semplificazione, la distinzione proposta da Bernari fra «quelli che scrissero durante il fascismo e
la disfatta» (quando la questione meridionale era chiusa per Decreto
Legge e i segni del risveglio del Mezzogiorno non si percepivano ancora) e quelli che scrissero dopo la Liberazione, ma la distinzione è utile
per collocare l’opera d’arte nella precisa situazione storica, economica, sociale e culturale in cui è nata, per stabilire il valore poetico della creazione artistica (limiti obiettivi) in rapporto a tale situazione, per
fare, insomma, critica seria, integrale storicistica e non per avviare un
discorso sul linguaggio. Il problema del linguaggio è importantissimo,
ma esso non va visto separatamente dagli altri che sorgono in questa
fase di rinnovamento della cultura. Si deve invece parlare, come af-
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meccanicamente quando ancora non idoleggiano il mito di una società
meridionale «antica e ferma».
Come superare la crisi? Bartolucci suggerisce di iniziare una discussione comune, di avviare «un discorso di orientamento generale».
Perché Bernari non è d’accordo? Intanto è «con le discussioni che si
elaborano le poetiche, cioè quel patrimonio culturale, ideale e sentimentale, di gusto che caratterizza le grandi tendenze artistiche e che è
quasi l’humus da cui sorgono il genio e l’opera d’arte» (Carlo Salinari,
«Il Contemporaneo», n. 2, 1955), e poi Bartolucci non propone la costituzione di un «collettivo» di scrittori o magari di un «seminario», ma
invita a una «severo esame collettivo, abbinato a uno studio attento e
obiettivo della nuova vita del Mezzogiorno», studio che, pur con i suoi
limiti ed i suoi pericoli, Scotellaro ed altri hanno condotto per il «bisogno culturale di intendere l’umanesimo meridionale in senso molto più
largo, e di saggiarne il processo di espansione delle forme egemoniche
di cultura nelle classi popolari, esplorando il modo con cui queste forme hanno cercato di fondare una unità complessa e ricca col mondo
contadino» (E. De Martino, «Il Contemporaneo», n. 3, 1955), studio
che consente di estendere l’esame della realtà del Mezzogiorno oltre
i dati della struttura economica e sociale e di discernere i «fossili», i
«detriti» di antiche e superate concezioni che ancora sopravvivono nel
mondo contadino, accanto ad una visione positiva, moderna della vita
che va maturando nel corso delle lotte per l’emancipazione reale (lotta
fra il vecchio ed il nuovo in ogni senso). È questa una giusta direzione
da seguire? Non è, ovviamente, la sola, ma assieme alle altre porta ad
approfondire criticamente la realtà del Mezzogiorno.
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ferma Gramsci, opportunamente citato da Anderlini, «di lotta per una
nuova cultura, cioè per una nuova vita morale che non può non essere
artisticamente legata a una nuova intuizione della vita, fino a che essa
diventi un nuovo modo di sentire, di vedere» – e di esprimere con un
linguaggio nuovo, aggiungiamo noi – «la realtà».
Si è riflettuto abbastanza sulla lezione del cinema? Chi può negare
che il cinema, più della pittura, della narrativa e della poesia, abbia
meglio espresso la realtà italiana del dopoguerra, con le sue speranze,
le sue disperazioni, con i suoi problemi più vivi e scottanti, riallacciandosi al forte e ricco filone del realismo, e creando uno stile, o se più
piace, un linguaggio suo proprio tanto da raggiungere la sostanza e la
forma di un’arte popolare-nazionale?
E, per restare agli esempi fatti da Bernari (per «una analisi delle fonti»), cosa rappresenta la prova di Visconti che con La terra trema si
rifà, superandolo, a Verga, cioè a una delle «cime isolate invalicabili», a
uno degli «esempi solitari irreperibili»? Intanto l’esempio è valido solo
se si considera l’epoca storica del Verga e il tempo di Visconti e l’accostamento è possibile solo sul piano dei risultati artistici, ma lo stile
verista del Verga e quello realista del Visconti nascono da due particolari concezioni del mondo (ribellione religiosa contro la storia – Verga
–; ribellione sociale, per una diversa dignità umana – Visconti –), dal
diverso angolo ideale da cui la stessa realtà viene osservata, dalle trasformazioni sociali e umane che questa realtà ha subito e che Visconti
ha saputo cogliere e rappresentare artisticamente, raggiungendo una
giusta ed intima rispondenza tra contenuto e forma, pur partendo da
una precisa impostazione contenutistica.
Si obietterà che il cinema non ha dietro di sé la pesante ed antica tradizione che condiziona i movimenti e lo sviluppo della narrativa,
della poesia, della pittura. Come se il cinema nascesse da un comune
terreno, come se la tradizione italiana non fosse oggi la costruzione
dottrinaria borghese, democratico-borghese, cioè l’estetica crociana,
cioè l’ideologia dominante, e i cineasti potessero sottrarsi ad essa per
occulti motivi! Il fatto che il cinema si trovi in una posizione più avanzata rispetto alle altre arti è dovuto a varie ragioni, principalmente, però,
al dibattito ideologico che intorno alla nuova arte si è svolto, all’opera
polemica, di revisione, di approfondimento in direzioni nuove, compiuta da critici cinematografici.
Ma oggi, benché sulle rispettive posizioni, sono in crisi tutte le arti. È
in crisi anche il realismo cinematografico, si tratta di crisi di crescenza
e gli artisti, gli uomini di cultura, possono contribuire al suo supera-
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T5. Alberto M. Cirese, Le alleanze che contano, in «Avanti!», 28
gennaio 1955, p. 3
Ha dunque ragione Bernari, quando richiede che l’avviato discorso
sulla letteratura del Mezzogiorno si faccia più individuante e misuri le
personali disposizioni e rese di ciascuno dei letterati; ed ha ragione
quando pone l’accento sul momento creativo e individuale. Ha ragione
insomma nella misura in cui tiene l’occhio al processo artistico ed ai
giudizi critici pertinenti ed efficaci che esso ritiene.
Ma ha ragione anche Bartolucci quando invita ad un discorso generale sulla letteratura, o quando avverte il pericolo di certe angustie
individualistiche nelle quali lo scrittore potrebbe isolarsi, ha ragione
nella misura in cui il discorso letterario generale che egli sollecita vuole essere il risultato di una indagine sui singoli scrittori e nella misura in cui egli guarda alla formazione di una nuova cultura che, come
ben sappiamo, è l’unico compito che possiamo seriamente proporci in
questo settore.
Per la nuova cultura si opera infatti con lavoro e discorso comuni,
collegiali, collettivi e così via; né altrimenti si è operato sin qui ogni volta che si sia fatta realmente cultura. Solo che a noi tocca oggi il compito di rendere più consapevole ed organico questo necessario modo
di procedere, perché, applicato entro i limiti in cui è essenziale, esso
approdi a più validi e proficui risultati.
Il discorso comune attorno al Mezzogiorno e ai suoi letterati dunque
può e deve farsi: ma come discorso culturale generale e non solamente letterario, pur se nel campo della letteratura esso possa trovare uno
dei punti di maggiore salienza e di più delicato impegno. Ed andrà fatto
non fra letterati soltanto, ma fra tutti coloro che svolgono lavoro nei
diversi settori conoscitivi o pratici o organizzativi. Il tema unificatore
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mento non perdendo mai il contatto con la realtà e avviando, appunto,
una comune discussione per dibattere le questioni teoriche, non per
creare una estetica su misura, ma per trovare un metodo critico più
idoneo alla giusta analisi dei nuovi prodotti artistici, per sorreggere,
con una adeguata attività ideologica, l’attività creativa e prepararle ad
un più fecondo terreno di sviluppo.
Per non smuovere le acque soltanto in superficie occorre accompagnare l’esame delle singole opere d’arte e della letteratura del Mezzogiorno all’esame dei numerosi e contraddittori orientamenti della
critica. Facciamo veramente un «discorso generale»: ce n’è bisogno ed
urgenza.
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non sarà certo il «Mezzogiorno» in quanto generica designazione di un
cumulo di problemi storiografici e pratici non bene individuati o identificati, un vago «Mezzogiorno» che di necessità diventa illusorio se non
peggio: sarà invece la organica ed articolata disamina dei singoli problemi che il Mezzogiorno ci pone e dei loro reciproci rapporti. Il discorso che, proprio perché elaborato nel contatto di esperienze diverse e,
naturalmente, serie, sarà realisticamente adeguato alla situazione che
si cerca di delucidare ed efficace dunque per ogni lavoro, per ogni tipo
di impegno: valido così a sanare la frattura, cui faceva riferimento Bernari, tra chi detiene le giuste soluzioni e chi deve ridurle ad effetto,
come a fornire nuove sollecitazioni al letterato o giuste impostazioni
allo storico.
Sarà allora da vedere quale punto abbia raggiunto la nostra capacità
di intendere realisticamente il Mezzogiorno: a quale punto siano, cioè,
la impostazione e lo sviluppo del problema culturale che esso costituisce; non posso parlarne che brevemente, altro che dal punto vista
che mi è più familiare. La serie di discussioni che si è venuta intrecciando attorno ai temi delle ricerche di storia e di letteratura popolare
che alcuni di noi conducono ha rilevato con chiarezza una persuasione
comune: che il mondo ideologico dei contadini dell’Italia Meridionale
non è suscettibile di indagini altro che ad un livello «civile»: e cioè né in
erronee prospettive di sviluppi e di salvezze slegate dalla storia sociale
e culturale di tutta la Nazione, né in falsi orizzonti di totale arcaismo.
Ma detto questo si è detto di meno. Voglio dire che – una volta respinte le più o meno arbitrarie illazioni che l’uno o l’altro ha creduto di
poter trarre, per esempio, dal Cristo fermo ad Eboli – occorre consolidare un altro punto d’appoggio tra quelli che non credono alla immobilità del mondo contadino meridionale o al suo riscatto avulso dalla storia d’Italia. Ed il punto è questo: che è indebito ed erroneo considerare
il mondo contadino meridionale tutto allineato al livello di certe sue
manifestazioni più arcaiche (le quali poi talvolta sono assai più dissacrate di quanto non creda lo sguardo superficiale o suggestionato); ma
sarebbe altrettanto erroneo prospettarci quel mondo come intessuto
soltanto di slanci liberatori moderni e laici.
Per demolire miti e correggere false prospettive è certo doveroso
porre l’accento su queste manifestazioni decisive e radicalmente rinnovatrici; ma tuttavia sarebbe non realistico dimenticare che accanto
o in mezzo ai contadini che occupano le terre vi sono anche quelli che
vendono alimentari e benzina al bivio di Grassano e si appendono car-
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telli al collo o vivono ancora nella dimensione culturale delle guerre
di santi. Il mondo contadino meridionale è un mondo culturalmente
composito: le vicende storiche vi hanno lasciato persistere concezioni
del mondo altrove obliterate; ed i contrasti tra «cafoni» e «galantuomini» hanno trovato e trovano perciò espressioni e manifestazioni istintive e irriflesse, oppure anche ragionate e riflesse, ma su piani inadeguati alla sostanza delle moderne lotte di emancipazione.
D’accordo, questi aspetti non sono i più significativi o gli unici degni
di esame. Ma esistono, e vanno realisticamente valutati. La loro esistenza è uno dei tratti di quella «peculiarità» storica del Mezzogiorno
che giustamente viene rivendicata di contro alle genericità evasive delle teorie sulle aree depresse: l’approfondimento conoscitivo ne è dunque indispensabile. Ma soprattutto la loro esistenza e le esperienze
letterarie che vi si ricollegano ci prospettano una più o meno esplicita
istanza che a noi spetta di mediare e di risolvere su un piano culturale
valido e definitivo: la resistenza, che è di tanti di tante cose del Sud, a
risolversi integralmente, senza aver dato nulla di peculiare – niente altro che l’intralcio ad un più rapido moto – nel movimento che nasce da
condizioni storiche diverse dalle loro. Una istanza che ci si prospetta
obiettivamente, al di là cioè degli impieghi devianti che taluno può farne e averne fatto, e che esige dunque rispostata meditata e pertinente.
È evidente che questa complessità del mondo meridionale rende
assai poco facile il compito di chi ha assunto il Mezzogiorno (questo o
quell’aspetto del Mezzogiorno) come tema della sua fantasia. Avviene
che taluno senta il valore delle impostazioni ideologiche che dichiarano, a ragione, che il mondo dei contadini del Sud non si riscatta se
non con l’alleanza con la classe operaia; ma poi dentro si porti il senso
profondo della corposa peculiarità della sua terra, e non riesca a dissolverlo o a gettarlo da canto. Respingeremo questa condizione?
Dirò subito che sono d’accordo con quanti giudicano decadente il
mescolarsi di poetiche vecchie con contenuti che solleciterebbero impegni stilistici diversi. Per intenderci, il tentar di cogliere anche soltanto i fermenti non totalmente moderni (se la fantasia del letterato non
è riuscita ad infiammarsi per quelli schiettamente rivoluzionari) esige
anch’esso il ripudio della tradizione stilistica di coloro che non credevano neppure a quelle minime possibilità di riscatto, o addirittura le
deprecavano. Ma non sono d’accordo che per fare seria letteratura dei
temi che il Mezzogiorno ci offre sia sufficiente assumere il movimento
e la rottura invece che la stasi o le vecchie forme di lotta. L’essenziale
non è nel contenuto grossolanamente inteso: l’essenziale è che ci si
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dia una resa né cosmopolita né paesana; che non si dissolva la peculiarità anche degli attardamenti, anche delle stasi, in gratuite fantasie
arcadiche, che non la si rinchiuda in grossolani provincialismi campanilistici.
Io non mi occupo specificamente di critica letteraria e posso dunque sbagliarmi di grosso. Ma per quel poco che so della esperienza e
dell’atteggiamento di Verga verso la storia e la letteratura popolare,
mi pare che il passaggio da fantasticheria al bozzetto marinaresco Padron ’Ntoni e da questo ai Malavoglia sia denso di insegnamenti; dal
sentimentalismo elegante cosmopolita alla realistica espressione del
mondo della povera gente, fuori di ogni folclorismo paesano e nella
intimità di una adesione dall’interno, con i mezzi stilistici adeguati. Il
tutto entro i limiti ideologici di Verga, e dentro i limiti di stasi del mondo
che egli assumeva come materia della sua fantasia: entro limiti angusti. Ma non per questo il risultato del romanzo è «reazionario», o
immobilizzante.
Una esperienza irripetibile, dato che il mondo meridionale non è più
immobile e dato che tutti ne siamo coscienti? Forse. Ma sua esemplarità sta in quel concretare una generica esperienza culturale europea
in una esperienza, per così dire, insulare; in quel dissolvere le facili
commozioni superficiali in una assunzione del tema dall’intimo. Soprattutto, resta lì valido il riscatto della immobilità proprio nella sua
integrale assunzione artistica.
Certo, il letterato di oggi sente i contrasti e può darsi non gli riesca
di trovare l’equilibrio. E spetta a lui, ed a lui solo, il ritrovarlo per le
personali vie che saranno magari i momenti felici di Rocco Scotellaro
nei quali la esperienza «europea» o almeno nazionale si fa Lucania o
esprime la Lucania; o magari il Molise risorgimentale in cui i moti liberatori possono tranquillamente rimanere inadeguati al movimento
operaio moderno perché sono i moti di allora. Ma a tutti i partecipanti
al discorso comune e, in questo senso, anche ai letterati, in quanto
pure essi uomini di cultura oltre che letterati, spetta di aprire la possibilità di questo equilibrio: di prospettare nel modo più chiaro le sollecitazioni e le esigenze. Di chiarire cioè quanto poco grossolana voglia
essere la richiesta di contenuti nuovi; quanto poco ideologico si voglia
il lavoro dell’artista; quando consapevoli tutti si sia che la novità non
sta soltanto nell’assumere ad oggetto della fantasia i moti rivoluzionari
e che la reazione non sta nell’inverso; ma che la novità è nella adesione intrinseca al tema e nello studio stilistico per esprimerlo in modo
consentaneo alla nuova coscienza che nasce dal fatto di sapere che
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T6. Franco Fortini, Una sola letteratura, in «Avanti!», 1° febbraio
1955, p. 3
Così, d’istinto, sarei portato a dire che non esiste nessun problema
della letteratura meridionale e che stiamo perdendo il nostro tempo.
E non già perché la letteratura non sopporta aggettivi e perché tutto si riduce a scrivere dei libri buoni o men buoni, come direbbe probabilmente un buon crociano. Ma proprio, invece, perché esiste una
letteratura italiana, con i suoi (e quanto reali) problemi, e perché agli
effetti della risoluzione dei medesimi, la qualità dei libri scritti non è la
questione principale.
Voglio dire: se per problemi della letteratura meridionale si hanno
da intendere i problemi pratici, politici o spirituali o come volete, degli
scrittori che vivono nel, si ispirano a, vanno e vengono dal Mezzogiorno
d’Italia, bene, ecco un argomento che ci interesserà come storici della cultura, come sociologi o come politici; ma è molto probabile che
questi problemi di gruppo o di categoria si confonderanno con quelli
degli intellettuali meridionali in genere, del loro rapporto con le classi
contadine eccetera, argomento sul quale esistono una abbondante bibliografia, alcune pagine capitali di Gramsci, ed una politica comunista
e socialista assai precisa; la letteratura non c’entra, come non c’entra
la ricerca storica o scientifica o l’esercizio della professione del medico
o dell’insegnante, perché il problema è più generale.
Ma se per problemi della letteratura meridionale intendiamo dire
quelli – propri soprattutto del romanziere – connessi con la rappresentazione di individui e di una società determinata (ma è poi così determinata?), e quelli delle condizioni di produzione, diffusione e consumo
di tale lavoro letterario, mi pare chiaro che essi sono assolutamente
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con l’arcaico c’è il nuovo, con i sogni di riscatto autonomo ci sono le
necessarie alleanze che già si consolidano, e infine che tutto il tema
del Mezzogiorno nelle sue diverse articolazioni non è più problema di
storia regionale ma di storia nazionale.
Insomma, la validità e il limite del nostro discorso comune stanno
nel rendere criticamente operante la consapevolezza di quella distinzione fra letterati e politici di cui discorreva Gramsci. E nel dire, tutti,
senza ideologismi e senza angosce estrinseche, che anche i contenuti,
politicamente vecchi, se ne sono compiutamente espressi, sono nuovissimi e, trasformando dei «modi di vita», per riprendere una espressione efficace, aiutano tutti a lasciarceli definitivamente dietro le spalle, che è poi, forse, quel contributo peculiare e valido di cui si diceva.
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identici ad Aosta e a Caltanissetta, a San Benedetto del Tronto come a
Colloredo.
I problemi espressivi di Pavese in Piemonte sono gli stessi di Rea
nocerino, eguali la distanza e il rapporto con la lingua della tradizione e col dialetto, eguali i problemi di fondo, storici, sociali e politici. O
meglio, quello che hanno in comune – in una parola, la storia d’Italia
degli ultimi cent’anni, la struttura statale, l’oppressione ideologica – è
incomparabilmente superiore a quello che li separa; soprattutto se li
confrontiamo con la situazione di uno scritture di Zurigo o di Oxford o
di Monaco. È un luogo comune e una apparenza credere che Milano
sia più vicina a Parigi che a Salerno; Milano è lontana da Salerno come
da Lodivecchio, per chi vive in una data società milanese, e Parigi è più
viva e presente agli intellettuali di Trapani o di Taranto che si nutrono
di cultura moderna di quanto non sia la Milano del Parini e del Porta
che ancora sopravvive. Non c’è un mercato unico librario? Per essere
pubblicati o letti, i romanzi copiati faticosamente sulla macchina per
scrivere del maresciallo dei carabinieri o su quella del pievano in un
inverno lucano o etneo e poi, col cuore in gola, consegnati alla posta,
non dovranno finire sui tavoli delle Case editrici di Torino, di Milano,
di Firenze, come i manoscritti che vengono da Torino, da Milano o da
Firenze? Non dovranno diventare, quei manoscritti, cifre di un bilancio, termini di una pubblicità, inserirsi nella produzione industriale nazionale? Non solo L’Europeo, ma anche l’ultimo romanzo di Moravia e
l’ultimo libretto divulgativo di psicanalisi sarà possibile comprare, probabilmente, insieme con le Nazionali e la carta bollata, alla stazione
di Catanzaro o di Cefalù. La radio, in un caffè di Andria, dirà le stesse
sciocchezze che in una tampa di Porta Palazzo. Come si fa a parlare
di specifici problemi di letteratura meridionale? Forse considerando
il fatto che un buon numero di nostri migliori scrittori, in questi ultimi
anni, ci son venuti dal Sud? Che significa? Significa prima di tutto che la
mozione a scrivere (e a pubblicare) è nel Sud più forte che nel Centro
e nel Nord, per i più violenti contrasti sociali, per il significato di vera
(o falsa) liberazione e superiorità intellettuale e sociale che lo scrivere
comporta. Bene e male, insomma.
Per concludere, c’è un solo problema «letterario», nel nostro Paese:
quello del modo di organizzare la produzione e la distribuzione letteraria, cioè il giudizio critico, l’editoria, il mercato dei valori, lo sfollamento
delle ambizioni sbagliate, la valutazione quanto è più possibile sana
dei risultati positivi. Il problema della qualità è, paradossalmente, di
minore importanza, perché esso dipende da una serie troppo lunga
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di imponderabili. E se la critica deve aiutare gli scrittori, ecco di nuovo
che si tratta di organizzazione culturale. Bisogna cessare di considerare il lavoro letterario come una maledizione o una benedizione; di
vedervi una gratuità assoluta o un lavoro «come un altro». Il lavoro
dello scrittore non è «dono» e non è nemmeno un «lavoro come un
altro»; ma, per quanto riguarda i critici, gli organizzatori e i politici, si
deve considerare soprattutto quell’aspetto del lavoro letterario che lo
fa lavoro «come un altro», vale a dire quello che lo inserisce nel mondo della produzione e dello scambio. Piantiamoci bene in testa una
cosa molto semplice: e cioè che un poeta o un romanziere possono
benissimo essere la voce trasfigurata dei contadini meridionali, la voce
tragica di una cultura diversa dalla nostra; ma che la loro espressione
non solo non può non essere in rapporto con le altre espressioni letterarie italiane e con tutta l’udienza italiana (ed europea e mondiale,
mediatamente) ma necessariamente deve passare, per comunicarsi,
attraverso le attuali forme avanzate della produzione editoriale; ed appartiene quindi, come il commercio dei vasi precolombiani, alle forme
internazionali (cosmopolite) del mondo capitalistico.
Per mio conto né trovo ci sia particolarmente da rallegrarsi per il
fatto che un sempre maggior numero di scrittori lavori sotto il parallelo
di Roma (dal tempo di Jacopo da Lentini a quello di Pirandello, nessuno se ne è stupito) né da gemere per il fatto che non ci siano romanzi
sull’ambiente operaio del Nord. Forse questi ultimi non ci sono, perché
i problemi etico-sociali dell’ambiente torinese o milanese pongono in
modo diretto e non mediato i loro interrogativi, mentre il relativo ritardo
sociale del Sud consente anche ad una imperfetta visione dei rapporti
etico-economici dell’avanzato capitalismo la raffigurazione di rapporti più semplici e già elaborati dalla letteratura (voglio dire che Gorki
o Tolstoj servono per capire le occupazioni di terre, non la socialdemocrazia «culturale» e l’americanismo attuale del Nord). Comunque,
il movimento operaio e contadino può benissimo progredire senza un
romanzo o una poesia «suoi». Che cos’è questa pretesa di voler fornire a tutti i costi l’equivalente nazional-popolare di espressioni tipiche
della società borghese? Certi lampadari a più bracci che si vedono in
minuscoli appartamenti borghesi sono eredi lontani dei lampadari dei
«signori» dell’800; i quali a loro volta avevano sognato di imitare gli
sfarzosi lampadari delle sale da ballo aristocratiche. Così non pochi romanzi e romanze socialmeridionali o socialsettentrionali sono i malinconici eredi del verismo borghese della seconda metà dell’800, a sua
volta degenerazione del grande realismo settecentesco e romantico.
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Personalmente, come lettore e critico, faccio gran conto di alcuni
scrittori nuovi che si sono affermati in questi anni nell’Italia meridionale. Ma mi pare che la cosa più utile che possano fare i loro colleghi
del Nord (e i partiti dei lavoratori) è persuaderli, e persuadersi, che gli
scrittori meridionali non sono né loro fratelli maggiori né loro fratelli
minori, ma soltanto loro eguali.
T7. Luigi Chiarini, La conquista di uno stile, in in «Avanti!», 2 febbraio 1955, p. 3
Nel suo discorso sul romanzo storico il Manzoni narra l’episodio di
un giudice di Milano al quale si erano rivolti due litiganti. Ascoltata la
calorosa perorazione del primo, il giudice gli disse che aveva ragione. «Ma, signor giudice, lei deve sentire anche me», protestò l’altro. «È
troppo giusto – rispose il giudice. – Parlate che vi ascolto attentamente». Quello allora si mise a esporre con impegno le proprie argomentazioni, tanto che il giudice, alla fine, dette ragione anche a lui. C’era
nella stanza un bimbetto il quale, pur senza smettere di giuocare, aveva seguito i discorsi. «Ma babbo – esclamò con aria stupefatta – non
possono aver ragione tutt’e due». «Hai ragione anche tu», gli disse il
giudice. Il Manzoni scrive di non ricordare come la cosa andasse a finire, ma, a suo giudizio, molto probabilmente il giudice avrà giustificato
le proprie risposte mostrando a ciascuno che se aveva ragione per una
parte aveva torto per l’altra.
Qualcosa di simile si potrebbe die a proposito del dibattito suscitato
da Giuseppe Bartolucci col suo articolo sulla letteratura del Mezzogiorno. Ha ragione Bartolucci quando accenna a una crisi della narrativa,
ma ha torto nel tirarne conseguenze categoriche e negative di carattere
generale. Se è vero che gli scrittori risentono tutti del clima politico e culturale (in crisi oggi e con suoi particolari aspetti nel Mezzogiorno) è anche vero che ognuno di essi è impegnato a risolverla, in quanto artista,
con un travaglio individuale. Crisi e disorientamenti, dunque, che vanno
interpretati anche per il loro aspetto positivo giacché mostrano un impegno che non s’acqueta sui successi e le facili formule. Ha ragione Bartolucci quando dice che gli scrittori non devono isolarsi, bensì partecipare
a una discussione comune, a un discorso di orientamento generale; ma
ha torto quando dimentica lo specifico processo della creazione artistica che consiste per ognuno nella ricerca testarda di una strada propria,
nella volontà di riscattarsi con lo stile, nel contare sulle proprie capacità,
per usare le sue stesse parole. E non è, poi, il modo migliore di ogni artista quello di partecipare con le proprie opere alla discussione comune?
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Ha ragione Bartolucci quando scrive che i critici e gli artisti non hanno bisogno soltanto di formulazioni di brutto o di bello, di un giudizio
estetico, cioè, ma di un’analisi che metta in rapporto le opere con la
realtà; ma ha torto quando sembra voler scindere i due giudizi, che
sono, invece, strettamente interdipendenti. Non Arcadia, dunque, ma
neppure predicazione politico-moraleggiante. È questa proprio la crisi in cui si dibatte l’estetica, tanto romantica che marxista: perché se
l’arte, la letteratura sono in crisi, la critica non si trova certo in una
posizione più comoda. E nessuno vuol fargliene una colpa, neppure a
lei, ché non possiamo condividere le accuse contro gli intellettuali di
sinistra (in particolare quelli del Mezzogiorno) sensibili alla influenza
e alle suggestioni del marxismo o consapevoli delle conquiste e dei
punti fermi del crocianesimo.
Così il discorso potrebbe seguitare a proposito di quello «strizzare
l’occhio alle regole della tradizione», dove, se condannata è la strizzata
d’occhio, Bartolucci ha ragione, perché si tratta di un diversivo e un
fatto meramente esteriore (applicabile, allora, al realismo socialista
come a ogni altro indirizzo artistico e di pensiero), ma torto, invece,
se riguarda la tradizione in sé, che non è affatto in contrasto, quando
è presa di coscienza storica, con un effettivo e serio moto di rinnovamento. E il discorso potrebbe proseguire con lo stesso metodo del
giudizio di pace citato dal Manzoni, a proposito degli argomenti portati da Bernari (fondamentale quello che si riferisce alla singolarità del
processo artistico), da Anderlini, da Gallo e da Cirese, che inizia proprio
il suo intervento, venutomi sotto occhio quando già avevo scritto la prima parte di questo articolo, dando ragione ai due punti di vista estremi
della polemica. La quale non dirò oziosa, come avviene infallibilmente
di udire in ogni dibattito pubblico da parte del solito scettico che si
accalora e tiene occupato l’uditorio magari oltre il lecito per affermare
che le discussioni servono solo a far perdere del tempo, ma utile se e
in quanto stimola a uno sforzo di reciproca comprensione e diviene,
per ognuno, chiarificatrice.
Conviene, dunque, per questo, distinguere i problemi, ché accavallandoli si rischia di aumentare la confusione. Ci sono problemi di ordine generale che riguardano, come abbiamo visto, indistintamente, gli
scrittori e i critici, ed altri che si riferiscono in modo particolare a quelli
del Mezzogiorno, per la speciale struttura e situazione di questa parte
d’Italia. Ci sono problemi di ordine politico, artistico, culturale che vanno esaminati separatamente.
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T8. Giuseppe Petronio, Oratori del gusto, in «Avanti!», 3 febbraio
1955, p. 3
L’aprire un dibattito sul Mezzogiorno e la letteratura è stata idea felice, che mi pare stia dando i suoi frutti: dovessimo anche concludere
che non abbiamo ancora idee chiare, o che abbiamo idee differenti,
sarebbe già un punto fermo, un’acquisizione feconda.
Gli aspetti della questione sono due: la diagnosi e la cura; l’analisi,
voglio dire, della situazione attuale, l’indicazione dei rimedi atti a modificarla.
Sull’analisi, io sono d’accordo con Bartolucci. La letteratura nostra
sul Mezzogiorno è più indietro del movimento politico; in un certo senso, anzi, tende a staccarsene sempre più, a restare ancora indietro: lo
slancio politico in atto tra le masse, non solo contadine, del Mezzogiorno non ha ancora un riflesso organico e continuo nella letteratura, o più
largamente nell’arte. Così come, potremmo allargare il discorso, non lo
ha lo slancio progressista del popolo italiano, Nord e Sud tutti insieme.
Che fare allora? Come influire sugli artisti? E, per ciò che concerne
noi, intellettuali, studiosi di letteratura, critici, quale è il compito nostro?
Agire immediatamente, direttamente, sugli artisti, questo non lo
possiamo noi né lo può alcuno: né critici, né congressi di artisti, né Comitati centrali di partito, né il Papa: nessuno. O un artista matura dentro di sé lo stato d’animo necessario per la creazione di un’opera d’arte,
o non c’è forza al mondo capace di fargliela creare: in questo senso,
però, soltanto in questo senso, un artista è solo, disperatamente solo.
Agire mediatamente, indirettamente, lo possiamo un po’ tutti: tutti,
cioè, possiamo aiutare l’artista a maturare dentro di sé quel tale stato d’animo, possiamo creargli intorno l’atmosfera propizia perché egli
avverta certe esigenze, si ponga certi problemi, senta la necessità di
risolverli in una certa direzione. E questo compito, che è poi nostro
dovere, possiamo assolvere in più modi.
In primo luogo, non da critici o da intellettuali, ma da militanti di
partito, lottando a modificare le strutture meridionali, o, più largamente, italiane. In un certo senso – e mi intenda, Bartolucci, con tutta la discrezione dovuta – il cafone analfabeta che organizza o dirige una lega
contadina in Calabria o in Sicilia contribuisce – ne abbia o no coscienza
– alla elaborazione di una letteratura nuova, in quanto contribuisce a
mettere gli scrittori o gli artisti in una situazione sociale nuova, di cui,
presto o tardi, non potranno non sentire il riflesso.
È proprio necessario che ricordi Marx, secondo cui, se la Sacra fami-
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glia celeste è il riflesso di quella terrena, occorre, a modificare quella
celeste, modificare prima la terrena? Ma potrebbe essere utile richiamare invece un passo, veramente perspicuo, di Lukács, dove dice che
le grandi rivoluzioni estetiche non sono mai fatti di stile, risultato di discussioni da caffè, ma frutto di rivoluzioni sociali. Che è, poi, il più alto
omaggio che si possa rendere alla grandezza e alla serietà dell’opera
d’arte.
In secondo luogo possiamo influire, da politici e da intellettuali, aiutando il costituirsi di un pubblico nuovo. Tutto quanto ho letto sull’attività culturale nelle repubbliche democratiche popolari in questi dieci
anni mi ha insegnato che nulla influisce su uno scrittore quanto il porlo
innanzi a un pubblico nuovo. Chi scrive ha sempre innanzi agli occhi,
ne sia o no cosciente, i lettori; e sapersi letto da mille persone per bene
e da cento confratelli maligni o scrivere per cinquanta, centomila lettori vergini e appassionati, sono due cose del tutto diverse. Aiutiamo
i contadini del Sud a uscire dall’analfabetismo, seminalfabetismo o
analfabetismo di ritorno in cui sono murati da sempre, accostiamoli ed educhiamoli al libro, diamo al romanziere e al poeta la certezza
che scrive anche per loro, soprattutto per loro, e molte cose, ne sono
sicuro, cambieranno. Facciamo uscire anche loro, gli scrittori e gli artisti, dal chiuso degli studi, mettiamoli a contatto con i loro potenziali
lettori, e sarà, a mio parere, un bagno corroborante, una lezione di vita
e di stile.
In terzo luogo, possiamo influire, da intellettuali, studiando. L’arte è
un fatto individuale, la poetica no; una poetica si costruisce assieme,
in comune, leggendo, meditando, scrivendo. E noi non abbiamo fatto ancora abbastanza. E abbiamo molto, moltissimo, troppo da fare:
meditare a fondo Gramsci e Lukács, inserirli nella situazione sociale e
culturale di oggi, riallacciare i fili con la nostra tradizione migliore, eseguire un esame serenamente implacabile del crocianesimo, liquidare
in noi i resti di concezioni – idola fori e idola theatri – che abbiamo assorbiti e alle quali passivamente restiamo legati; costruire una poetica
del realismo, oggi, in Italia. Ogni età di fioritura poetica è preceduta da
un’età illuministica, di dibattiti, di elaborazione di una nuova poetica. E
questo è, oggi, il nostro compito storico.
In quarto luogo, possiamo influire, da critici militanti, esercitando
un’analisi serena ma severa, cordiale ma spietata, di ogni opera d’arte,
facendoci – rubo la frase bella ed espressiva a Luigi Russo – oratori del gusto, del nuovo gusto realistico. Ogni opera nuova dev’essere
esaminata a fondo, nei suoi aspetti positivi e in quelli negativi, e degli
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uni e degli altri dobbiamo trovare le ragioni profonde, che, se l’autore è
persona seria (e se no, perché occuparci di lui?), vanno sempre cercate
nella sua posizione di fronte alla vita, nella sua reazione al mondo e ai
problemi di oggi.
Sono venticinque anni che scrivo, e circa dieci che scrivo per i giornali; ma vi è una cosa a cui non mi sono potuto ancora abituare. Tante
volte, andando in giro in Italia, a tenere conferenze o comizi, mi accade
di incontrare compagni o amici che mi citano una recensione, un articolo mio, uno scritto mio qualsiasi di vari anni fa: lo hanno letto, discusso tra loro, lo ricordano ancora. Ciò, invero, non mi rallegra o lusinga,
mi spaventa. Perché mi dà vivo il senso della responsabilità nostra di
scrittori o di critici. Un articolo, certe volte, noi lo scriviamo in fretta,
di malavoglia, con riserve mentali; e per altri, invece, esso è un fatto
importante, che aiuta a porsi o a risolvere un problema, che spinge a
giudicare in un modo di un uomo o di un libro. Ma, se è così, noi abbiamo il dovere, ogni volta che prendiamo in mano la penna, di essere
seri e sinceri fino allo scrupolo, indifferenti ad ogni riguardo letterario o
umano. Vi sono compagni, nelle fabbriche, che rischiano ogni giorno il
licenziamento o il carcere; rischiamo noi pure inimicizie e scomuniche.
Il poeta verrà quando Dio vorrà, cioè quando i tempi saranno pieni;
preparare questi tempi è il nostro dovere, di intellettuali e di socialisti,
che è, poi, almeno per noi, la medesima cosa.
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In occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri,
«L’ospite ingrato online» eccezionalmente propone ai propri lettori
questa ulteriore sezione monografica, in cui vengono ripubblicati due
tra i più significativi scritti danteschi di Fortini (uno dei quali, nato in
dialogo con Santarone), affiancati da tre saggi inediti – tra loro complementari – di Carrai, Diaco e Vegliante. Si forniscono, qui di seguito,
alcune indispensabili indicazioni bibliografiche.

Fortini e Dante
Francesco Diaco

Articoli di Fortini di argomento dantesco
• Come leggere i classici? A proposito delle «Rime» di Dante, in «Il Politecnico», 31-32, luglio-agosto 1946, pp. 54-58; ora in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003, pp. 1247-1259.
• Nell’ultimo girone c’è Capanna, in «L’Espresso», 51, 23 dicembre
1973, pp. 11-12.
• Dante «avanguardista», in «Il Messaggero», 14 luglio 1981, p. 3.
• La scuola insegna male la letteratura italiana, in «Corriere della
Sera», 18 aprile 1983, p. 3; poi, col titolo Scuola e letteratura, in Id.,
Insistenze. Cinquanta scritti 1976-1984, Milano, Garzanti, 1985, pp.
112-115.
• Ma Dante ha «tempi» diversi, in «Corriere della Sera», 11 aprile
1984, p. 15.
• Padre Dante superstar, in «Corriere della Sera», 15 novembre
1987, p. 17.
• Come rileggere Dante dimenticando la scuola, in «Corriere della
Sera», 29 dicembre 1987, p. 3.
• Ma che differenza Dante alla radio!, in «Corriere della Sera», 24
aprile 1988, p. 17.
• Lumi affabili sul profeta Dante. La «Commedia» alla radio con Sermonti e Contini, in «Corriere della Sera», 6 ottobre 1988, p. 3.
• Parafrasi del divino, in «L’Indice dei libri del mese», VII, 2, febbraio 1990, p. 25.
• Il mondo? È una figura, in «L’Espresso», 36, 13 settembre 1992,
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I. La terzina dantesca
Verso principe (superbissimum, Dante lo chiama nel II libro del De
Vulgari Eloquentia) l’endecasillabo attraversa tutta la letteratura italiana. Ma, per la Commedia, è meglio discorrerne solo dopo aver guardato all’unità prosodica fondamentale del poema, la terzina; un organismo che è di tre endecasillabi ma nasce intero da una intenzione e
volontà ritmica dell’autore.
Nella Commedia i versi stanno in sequenze di tre, legati fra loro da tre
rime: esso; strada; permesso; | cada; gelo; vada, (Purg., XX 123-129) e
così via. Il primo verso di ogni terzina rima col terzo; il secondo col primo
e col terzo della terzina successiva. Ogni capitolo, о canto, comincia con
un verso che rima solo col terzo; e finisce con un verso isolato («rilevato», lo chiamarono gli antichi) che rima solo col terzultimo.
Che due terzine rimino fra loro a quel modo, per la maggior parte
dei lettori non è una novità. Se hanno letto dei sonetti – e in Italia se
ne sono scritti e letti sempre, da Jacopo da Lentini ad Andrea Zanzotto
– si saranno accorti che gli ultimi sei versi, raggruppati in due terzine,
possono essere qualche volta rimati in modo che il primo verso della
prima terzina rimi col terzo e col quinto mentre il secondo col quarto e
sesto. Un nodo che somiglia a quello della terzina di Dante. Ma è diverso proprio perché è un nodo, ossia stringe e conclude il sonetto. La terzina di Dante invece protende un verso – il secondo – che non ha pace
finché non trova una sua rima oltre il terzo verso e così spinge avanti il
processo sonoro fino a quando, con quell’ultimo verso isolato, lo arresta. Gianfranco Contini parlò di «allegro»1 musicale delle terzine, Altri
1

G. Contini, Un’interpretazione di Dante, ora in Varianti e altra linguistica. Una

può sentirvi invece un moto a scatti da orologio, un andirivieni da belva
in gabbia о il cozzo di notturni vagoni ferroviari manovrati «a spinta».
Dante ha costruito una strofe di questo tipo sia perché voleva (l’aveva scritto nel Convivio) che la poesia in volgare avesse una consistenza
altrettanto forte di quella in latino, raggiunta col legar sé con numero
e con rime,2 sia perché il tre, numero di tanta importanza teologica,
dialettica e magica, avrebbe dovuto dominare ogni cellula della sua
impresa, dal numero delle cantiche a quello dei canti per ogni cantica e finalmente a quello dei versi in ogni terzina. È anche possibile
(secondo l’ipotesi di M. Fubini)3 che la sequenza dei tre versi dovesse
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qualcosa alla concatenazione dei tre momenti del sillogismo, elemento essenziale della logica medievale che Dante praticava secondo la
cultura del suo tempo.

II. Rapporto tra sintassi e metro
Una certa secchezza meccanica si avverte soprattutto nei primi canti dell’Inferno, dove il moto della sintassi non sempre si lega al metro.
Poi, come se il poeta si venisse facendo la mano, il rapporto fra sintassi
e terzine assume una varietà straordinaria di tensioni. Finché, nell’ultima parte del Purgatorio e nel Paradiso, – ma ormai come estrema lucidità e dominio intellettuale di una materia che in quella parte parrebbe
imprendibile perché fatta solo di amore e luce – ricompare il rigore
logico che nell’Inferno aveva potuto sembrare talvolta travolto dalla
passione degli argomenti; ma ormai in terzine di cristallo incandescente. Un esempio, nelle pagine di M. Fubini,4 dal XXX del Purgatorio:
«Voi vigilate ne l’etterno die,
sì che notte né sonno a voi non fura
passo che faccia il secol per sue vie;
onde la mia risposta è con più cura
che m’intenda colui che di là piagne,
perché sia colpa e duol d’una misura.
Non pur per ovra delle rote magne,
che drizzan ciascun seme ad alcun fine
secondo che le stelle son compagne,
ma per larghezza di grazie divine,
raccolta di saggi (1938-1965), Torino, Einaudi, 1970. Il riferimento è a p. 369 dell’edizione citata.
2
Conv., I, XIII 6. Si utilizza qui l’edizione, a cura di С. Vasoli, D. Alighieri, Opere
minori, tomo I, parte II, Milano-Napoli, Ricciardi, 1988.
3
M. Fubini, Metrica e poesia. Lezioni sulle forme metriche italiane, I. Dal Duecento
al Petrarca, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 197 sgg.
4
Ibidem.
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che sì alti vapori hanno a lor piova,
ché nostre viste là non van vicine,
questi fu tal ne la sua vita nova
virtüalmente, ch’ogne abito destro
fatto averebbe in lui mirabil prova.
Ma tanto più maligno e più silvestro
si fa ’l terren col mal seme e non cólto,
quant’elli ha più di buon vigor terrestro.
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Purg., XXX 103-120

Purg., XXIV 64-69

O anche assume una triplice serie di due versi, legando il terzo di
una terzina al primo della successiva:
E come li stornei ne portan l’ali
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,
così quel fiato li spiriti mali
di qua, di là, di giù, di sù li mena;
nulla speranza li conforta mai,
non che di posa, ma dì minor pena.

Inf., V 40-45

Similitudine, questa, immediatamente seguita, con eco amplificante, da un’altra simmetrica, anch’essa di due terzine per coppie di versi
(con un potente effetto d’eco), variata l’ultima da un enjambement:
E come i gru van cantando lor lai,
faccendo in aere di sé lunga riga,
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Come li augei che vernan lungo ’l Nilo,
alcuna volta in aere fanno schiera,
poi volan più a fretta e vanno in filo,
così tutta la gente che lì era,
volgendo ’l viso, raffrettò suo passo,
e per magrezza e per voler leggera.

Franco Fortini

Il ragionamento, fortemente tessuto di consecutive e subordinate
(sì che, onde, perché), di relative (che), di avversative (ma) si svolge
con durezza logica, però adeguandosi alla griglia delle terzine, fino alla
similitudine affermativa e dimostrativa dell’ultima, anch’essa serrata
da tanto […] quant[o]. Forse per questa presa implacabile vien fatto di
attribuire alla mente dantesca i dispietati artigli di Inf., XXX 9. E si ricordi che frequentemente il primo termine della similitudine occupa una
intera terzina (a partire da un come) e il secondo tutta la successiva:

così vid’io venir, traendo guai,
ombre portate da la detta briga;
perch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle
genti che l’aura nera sì gastiga?».

lnf., V 46-51

In un poema dove sono essenziali la narrazione (ossia il movimento
delia vicenda) e il dialogo (cioè la scansione che imita le intonazioni
del discorso parlato) massima rilevanza, si diceva, hanno i rapporti fra
struttura metrica delle terzine e sintassi. Per esempio:
Taciti, soli, sanza compagnia
n’andavam l’un dinanzi e l’altro dopo,
come frati minor vanno per via.

Inf., XXIII 1-3
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La figura sintattica coincide con quella metrica non senza una intenzionale monotonia. D’altronde, si è scritto che nei momenti di maggiore
solennità il metro di Dante «è un metro triplice, di tre terzine separate
e congiunte»,5 quasi una proiezione allargata, pantografata, di ognuno
dei versi della prima terzina matrice. Ma vedi invece le fratture del dialogo, l’inseguimento di battute frante di verso in verso, nell’episodio di
Traiano e della vedova:
ed elli a lei rispondere: «Or aspetta
tanto ch’i’ torni»; e quella: «Segnor mio»,
come persona in cui dolor s’affretta,
«se tu non torni?»; ed ei: «Chi fia dov’io,
la ti farà»; ed ella: «L’altrui bene,
a te che fia, se ’l tuo metti in oblio?»;

Purg., X 85-90

Quando vuole, dunque, la terzina cambia registro, pare quasi dimentica di sé. Ma presto ritorna il suo dover-essere fondo e fiero, dominante.
Qual è insomma il punto, il luogo – bisognerebbe quasi dire: il campo di battaglia – che Dante si è scelto per costruire la scena della contraddizione vitale, dell’immenso teatro del mondo, che è il suo scopo? Il
conflitto, più о meno teso, fra le intonazioni e le cadenze del linguaggio
naturale e lo schema ritmico, è proprio di qualunque poeta, quando sceglie il discorso «regolato» in luogo di quello «non regolato» (o, meglio,
sottomesso a regole altre, meno visibili ma non meno cogenti). Ma, nella
5

Ivi, p. 203.
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Ivi, p. 213.
Nell’Introduzione a D. Alighieri, La Соmmedia, a cura di E. Pasquini e A. Quaglio,
Milano, Garzanti, 1989, pp. CXL-CXLI.
6
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Commedia, grandissima è la ricchezza dei movimenti prodotti nell’urto delle componenti (i versi di Dante In etterno verranno a li due cozzi,
Inf., VII 55, dove i due cozzi sono quello della rima e quello della fine di
terzina), e l’adeguamento fra il grado di concentrazione e rigidità dello
schema metrico e quello di mobilità del processo narrativo, ragionativo
о dialogato, è proprio reso possibile da quella concentrazione e rigidità,
inconfrontabile con l’ottava dei poemi narrativi. Questa svolge una articolazione ritmica per sei versi, per chiudersi con la pausa e il sigillo dei
due ultimi versi rimati fra loro, vero riposo del respiro e della lena. La terzina invece è un ingranaggio che non si arresta, una ruota dentata, una
«trasmissione». «Il carattere della terzina di Dante è che essa chiude e
apre nello stesso tempo, e quello che noi sentiamo è questo continuo
urgere»: ancora M. Fubini.6 E si potrebbe parlare, per il processo metrico, della composizione dolorosa e gioiosa di due forze, l’una del tempo
che come la via lunga ne sospigne (Inf., IV 22), l’altra dell’eterno che
tutto circunscrive (Par., XIV 30), composte all’infinito nell’adempimento
della mente fissa, immobile (Par., XXXIII 98).
La catena delle rime procede per scatti successivi sino alla fine del
canto e induce nel lettore una attesa contraddittoria: quella del moto
avanzato e quella delle pause che le rime ribadiscono. Il senso di quel
moto sarebbe dunque una alternanza costante di adempimenti e di
frustrazioni. Una costanza che induce solennità e gravità, correggendo anche le parti più concitate о fluide, che talvolta il poeta subisce
come un metronomo, e ricerca altre volte per effetti di fasto e simmetria. Ma, mentre la impiega, la oltrepassa e contesta. La mobilità della
melodia, sottile о immensa, non si separa da un accompagnamento;
non un «pedale» ma una armonizzazione da «basso continuo»: quello della forma-terzina. «Come Machiavelli per dilemmi, Dante pensa
per terzine» ha scritto E. Pasquini. E ancora: «La terzina seconda ogni
varietà ritmica, ora assestandosi in una calcolata simmetria (per es.
nelle coppie di certe similitudini, una terzina per il “come” e una per il
“così”) ora sciogliendosi in mobili segmenti che disintegrano lo schema ternario (l’arringa di Capaneo, l’invettiva di San Pietro, la sequenza iniziale di Par., XI 4) ora distribuendosi in scansioni logiche…».7 Il
medesimo studioso rileva – ed è notazione molto importante – che il
metro della Commedia resta chiuso piuttosto che aperto e che il nesso
о incatenamento, dovuto alla rima, «del secondo verso col primo della
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terzina successiva è meno avvertibile della corrispondenza fra respiro
sintattico e respiro metrico».8 Ossia, che la pausa indotta dalla fine di
ogni terzina è più forte dell’effetto di continuità dovuto al passaggio da
ogni secondo verso al quarto successivo. Si è calcolato infatti che, nella
Commedia, solo un verso su sette non coincide con una pausa grammaticale; e che, dei 3 422 periodi che la compongono, solo 208 non
terminano se stessi о parte intera di sé col metro. Se poi si aggiunge
che i periodi la cui lunghezza è pari a quella della terzina sono 2 152,
ossia il 45,68 per cento delle 7 411 terzine, ne viene che il lettore è
indotto ad attendersi che dopo i primi due versi della terzina ce ne
sia un terzo a concludere il periodo con una pausa invece di aprirsi
alla prosecuzione del medesimo periodo nella terzina successiva. Nella sequenza АВА BCB, insomma, il nesso A1-A2 è stabilito prima che
si costituisca quello B1-B2; e, quasi nella metà dei casi, quel nesso
è sancito dalla pausa finale del periodo. Di qui il senso che modulo
primario e fondamentale, pietra di costruzione, sia la terzina, non una
sua parte о una sequenza. Una prova supplementare che la terzina è
uno schema compatto, resistente alla lunghezza dei periodi che la travalicano, è che Dante sembra non avere dei periodi che comincino col
terzo verso di una terzina per concludersi con un punto fermo alla fine
del secondo verso della terzina successiva; perché in questo caso (immaginario: ab[A BC]b) si avrebbe un periodo di tre versi non rimati fra
loro, in contraddizione con la forma dominante. Invece il primo e terzo
verso stringono fra di loro il secondo (ma non sì che le sue sillabe finali
non paiano chiedere l’appagamento di una rima ulteriore).
III. La rima
La rima dunque, poi che la terzina si presenta come catena di rime.
Se ci si vuol rendere conto del perché la rima sia uno degli strumenti
espressivi radicali della Commedia, bisogna dire per prima cosa che
c’è una differenza profonda fra le rime delle tre cantiche e quelle delle
poesie di Dante che si leggono nelle cosiddette Rime, precedenti cronologicamente la Commedia. Se ne ricava la certezza che Dante condusse la sua opera con la chiara coscienza di avventurarsi in un genere
senza precedenti (L’acqua ch’io prendo già mai non si corse, Par., II 7),
che lo impegnava a nuovi modi di invenzione espressiva.
Per il Dante della Vita Nuova «rimare» vuol dire scrivere versi in volgare; nel Convivio (IV, II 12) si legge invece che, in senso stretto, rima è
quella concordanza che ne l’ultima e penultima sillaba far si suole men8

Ivi, p. CXLI.
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tre, in senso largo, equivale a tutto quel parlare che ’n numeri e tempo
regolato in rimate consonanze cade, cioè ad ogni specie di poesia: e
infatti anche l’Eneide sarà chiamata rima da Virgilio (Inf., XIII 48) e
rime persino i canti degli uccelli (Purg., XXVIII 18). Oggi, con maggiore
precisione, si dice che una rima è una «analogia di terminazione fra parole poste a breve distanza (specialmente se collocate alla fine di versi
consecutivi о vicini) determinata dalla condizione delle sillabe a partire
dalla vocale tonica».9 Le rime sono insomma un eminente modo di organizzazione del ritmo, tanto più attivo quanto più siano rilevanti. Una
rima sarà detta tanto più ricca quanto maggiore sia l’estensione della
identità dei suoni. Così, la rima cuore: amore sarà più povera della rima
sciocca: bocca; sebbene la ricchezza о povertà della rima derivino anche dal grado di consuetudine о di insolito, di ovvio о di inatteso. Cuore
e amore sono, come si dice, rime logore oltre che povere ma possono,
proprio per questo, effondere il profumo della loro povertà, come ha
capito benissimo più di un poeta moderno. E poi acceleratore: amore
sono rime povere, ma accostano due aree semantiche così distanti fra
loro che ne deriva un effetto, talora con intento comico, di dislivello e
novità inattesi.
In generale, о nella maggior parte dei casi, о dove si voglia accentuare, anche polemicamente, una tonalità popolaresca о dimessa, contro
ogni squisitezza о ricercatezza, tale effetto viene dalle cosiddette rime
grammaticali, ossia rime fra parole appartenenti ad una stessa categoria di parti del discorso. Esse forni-scono un minimo di dislivello e di
novità in confronto a quelle non-grammaticali: l’informazione recata
dalla rima vero: nero (due aggettivi) è meno ricca di quella nero: pero
dove un aggettivo rima con un sostantivo. Analogamente, presentano
maggiore complessità e varietà situazioni in cui un verbo rima con un
aggettivo (piace: vivace) oppure un sostantivo con un avverbio (nome:
come). E anche meno inattese, anzi quasi inavvertite о ridotte a mero
sottofondo sonoro sono d’altro lato le cosiddette rime desinenziali: andavo: cantavo; avendo: ricevendo.
Ebbene, nella Commedia il numero delle rime desinenziali è molto basso, tanto più se confrontato a quello dei versi della Vita Nuova:
poco più di un migliaio di parole-rima desinenziali sui 14 253 versi del
poema. E siccome una delle rime desinenziali più frequenti è quella
degli infiniti della prima coniugazione (in -are) e dei participi in -ato,
-ata, -ate, -ari, ecco che in tutta la Commedia trovi solo trentasei parole-rima in -are e per di più solo trenta sono verbali. E che di quelle tren-

tasei solo tre in -are siano nel Paradiso è prova ulteriore di una ricerca
stilistica che procede dal più al meno semplice, da una tonalità (quella
dell’Inferno) che si serve anche di componenti semantiche «facili» e
narrative, a una più tesa e complessa. E lo stesso si rileva per i participi
e i gerundi. Un esempio di rima povera:
Elli si mosse; e poi, così andando,
mi disse: «Perché se’ tu sì smarrito?».
E io li sodisfeci al suo dimando.
«La mente tua conservi quel eh’ udito
hai contra te», mi comandò quel saggio;

Inf., X 124-128

e uno di rime ricche, in Malebolge:
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Qual è colui che sì presso ha ’l riprezzo
de la quartana, c’ha già l’unghie smorte,
e triema tutto pur guardando ’l rezzo,
tal divenn’io a le parole porte;
ma vergogna mi fé le sue minacce,
che innanzi a buon segnor fa servo forte.

Inf., XVII 85-90

E un saggio di rime non-grammaticali e, insieme, mescolanza di lessico povero e ricco (secondo quanto Dante medesimo teorizzò per le
rime delle canzoni nel De Vulgari Eloquentia, II, XIII 12) è nel canto
XXIII del Paradiso, che è anche indizio dell’intento di attribuire una
compiutezza a ciascun singolo verso. Su dieci versi c’è un solo enjambement, che però assume rilievo intenso anche per l’omofonia interna
fra eretta e attenta e per lo stacco fra parola e parola. Dante in quel
punto vuole, appunto, attenzione, e per spiccare le parole evita le sinalefi, scrivendo stava-eretta | e-attenta, che poco prima invece, per
effetto di accelerazione, non aveva evitate anzi ricercate (e con ardent’
affett’ il sol’ aspetta):
Come l’augello, intra l’amate fronde,
[…]
previene il tempo in su aperta frasca,
e con ardente affetto il sole aspetta,
fiso guardando pur che l’alba nasca;
così la donna mïa stava eretta
e attenta, rivolta inver’ la plaga
sotto la quale il sol mostra men fretta:
sì che, veggendola io sospesa e vaga,
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fecimi qual è quei che disiando
altro vorria, e sperando s’appaga.

FORTINI E DANTE

Par., XXIII 1; 7-15

G. Contini, Un’interpretazione di Dante cit., pp. 381-382.
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La Commedia è fitta di nomi, di persona e di luogo, in rima. C’è una
costante volontà di determinazione, di concretezza e quasi di documentazione, vòlta a correggere il senso di indefinito che la materia
fantastica о incredibile potrebbe indurre in chi legge. Tanta ricchezza
onomastica si deve certo alla tradizione epica; mentre il suo contrario
accade nei timbri lirici (come nelle Rime), dove spesso il solo nome è
quello del vocativo. E ad accrescere l’energia denotativa, il poeta situa
in rima i nomi propri, e spesso li espone nel momento della identificazione о del riconoscimento: Barbarossa, Bernardo, Bocca, Bonagiunta,
Brunetto, Bonconte, Capocchio, Ciacco, Ciro, Currado, Fucci, Giovacchino, Guittone, Lucia, Manfredi, Oderisi, Oreste, Pia, Piccarda, Riccardo, Ridolfo, Ruggeri, Saffira, Scipione, Sigieri, Sordello, Ugolino...
Per quanto è dei nomi di luogo (cui se ne associano di astronomici)
l’esposizione in rima ha esempi memorabili, anche perché gli spiriti dei
defunti per morte violenta hanno come impresso nella mente il luogo e
il punto della propria fine. Ecco, in rima, il Verde e Benevento per Manfredi, il Casentino e l’Archiano per Bonconte, la Mira e Oriaco per Iacopo del Cassero, la Maremma per la Pia. E la processione dell’itinerario
geografico, nell’ultimo viaggio di Ulisse, è scandita dalle rime (Gaeta,
Spagna, l’isola d’i Sardi, Sibilla, Setta) anche in risposta alla domanda del dove della morte (dove, per lui, perduto a morir gissi, Inf., XXVI
84). Delle 204 parole che nella Commedia appaiono una sola volta si è
calcolato che ben 173 ricorrono in rima. La ricerca della rima induce il
poeta in aree insolite, in rare о preziose zone del linguaggio; la rima ha
sempre una funzione privilegiata, un rilievo singolare, uno spicco. Né
può omettersi che (pensava Contini)10 quella ricerca sia stata anche
dovuta all’intento di favorire la memorabilità del testo, aiutata dalla
intensità di una insolita parola in rima. Tale memorabilità è attestata,
nei secoli, sia dal repertorio di versi divenuti proverbiali sia dalla pratica utilità dei rimari della Commedia. La ricerca della memorabilità è
legata d’altronde al gusto dell’età gotica per gli aforismi e le sentenze;
queste hanno spesso come loro luogo il terzo verso della terzina, a
suggello e a periodico rinvio al sapere comune di una larga udienza di
ascoltatori e lettori.
Naturalmente la rima subisce (o induce) effetti suoi in relazione alla

organizzazione sintattica e alle figure di discorso, prima fra tutte la ripetizione. La parola in rima può echeggiare all’interno dei versi prossimi о venir richiamata da omofonie e allitterazioni: l’incupirsi delie
vocali toniche in «u» nell’ultima parte del discorso di Ulisse, Inf., XXVI
131-142 (dodici in dodici versi: lume; luna; bruna; veduta; alcuna; turbo; tutte; suso; giù; altrui; fu; richiuso) si fa anche più denso per essere
in rima cinque di quelle, per di più richiamandosi una rima al primo
accento tonico del verso (lo lume; la luna) e, nei tre versi conclusivi,
ripercuotendosi quella vocale dalla rima alla cesura (suso; giù) e dalla
cesura alla rima (giù; richiuso).
Se massimo è il rilievo della rima quando conclude l’enunciato,
quando essa è alla fine di un verso che per sintassi si inarca sul verso successivo scatta un contrasto fra le sillabe privilegiate dalla rima
(quindi evidenziate) e la loro fluenza, che travalica la pausa di fine verso. Ad esempio:
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ver’ lo fiume real tanto veloce
si ruinò, che nulla la ritenne.
Lo corpo mio gelato in su la foce
trovò l’Archian rubesto; e quel sospinse
ne l’Arno, e sciolse al mio petto la croce
ch’i’ fe’ di me quando ’l dolor mi vinse;

Purg., V 122-127

Veloce | sì ruinò; in su la foce | trovò; sospinse | ne l’Arno: l’ostacolo
che impedisce di omettere la pausa di fine verso a favore della intonazione naturale è come raddoppiato dalla presenza della rima. Questo
il ruolo della rima nell’enjambement. Bisogna anche aggiungere che in
taluni casi la rima in enjambement è echeggiata da un’altra, creando
una simmetria anche più complessa, come nel passo del Purgatorio
che riportiamo, un caso di quella che, nel De Vulgari Eloquentia, Dante
stesso chiama, però per censurarla, una nimia repercussio, ossia una
elevata о eccessiva risonanza (per non dire delle consonanze: innocenti | denti | avante):
Quivi sto io coi pargoli innocenti
dai denti morsi della morte avante
che fosser da l’umana colpa essenti;
quivi sto io con quei che le tre sante
virtù non si vestiro, e sanza vizio
conobber l’altre e seguir tutte quante.
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Quale ne’ plenilunïi sereni
Trivia ride tra le ninfe etterne
che dipingon lo ciel per tutti i seni,

Par., XXIII 25-27

è stato letto e gustato nello spirito tardo romantico о decadente della
seconda metà dello scorso secolo, ponendo in evidenza le «i» sottolineate dalla dieresi, ma anche isolando quei due versi e non considerando che si tratta del primo termine di una similitudine. Guardiamoci
da una simile lettura: infatti, procedendo oltre, si capisce di che è similitudine: come la luce della luna la vince su quella delle stelle, cosi
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IV. Il ritmo degli endecasillabi
Parlare di metrica dantesca, ormai sarà chiaro, equivale a parlare
di qualcosa che è anzitutto ritmo ossia orchestrazione, delle rime, delle armonie, simmetrie, sequenze verbali, cadenze, accenti... Un complesso di rapporti che non si lascia ridurre a schemi. Due proverbiali
endecasillabi composti di puri giambi (E càddi còme còrpo mòrto càde,
Inf., V 142; di quà, di là, di giù, di sù lì ména, Inf., V 43), pur con identico ritmo di accenti hanno un diversissimo timbro espressivo, perché i
cinque bisillabi del primo si manifestano dotati di uno spessore sonoro
che i nove monosillabi dei secondo non vogliono avere, e perché gli avverbi di quest’ultimo, indicativi, divergenti e veloci, sillabati dai quattro
di, sono un organismo – come si dice – fonosimbolico diversissimo
dalla pesantezza dei tre gruppi consonantici del primo verso, delle tre
consecutive toniche in «o» e della allitterazione caddi: cade; per non
dire che quest’ultimo verso riceve una maggiore sonorità dall’essere
l’ultimo di un canto e quindi «rilevato». In realtà, queste suggestioni di
suono sono suggestioni di senso. Il simbolismo dei suoni certamente
esiste ma va sempre rapportato ai significati. Il celebre
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Allitterazione, consonanza, assonanza, omofonia molto spesso
sembrano spuntare da una rima. La rima le genera. Assume, per così
dire, il comando del corso sonoro. Naturalmente quando si tratta di
rime aspre о rare, gli effetti della loro risonanza all’interno del verso
sono più drammatici ed evidenti; ma non meno importanti sono quelli
delle rime dolci, ossia costituite da due vocali, in dittongo о in iato, о
da due vocali separate da una sola consonante (non la «z», che Dante considerava doppia). Per esempio, in Purg., X 35-42, dove le rime
pace: verace: tace assuonano con quelle soave: Ave: chiave, con un
effetto di blandizie e di lieve ondulazione.

Franco Fortini
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un sole (il corpo risorto di Cristo) splende insostenibile sopra migliaia
di anime luminose che accende con i propri raggi come con le stelle
del cielo fa il sole astronomico. Ecco che i tre celebri versi cessano
allora, almeno in parte, di potere esser letti come fossero stati scritti
da Pascoli о D’Annunzio; e non solo per il paragone (nientemeno) col
Cristo ma perché quella luna è in simmetria col sole intorno al corpo
del Risorto, come in tante allegorie gotiche, emblemi dei luminari che
Iddio secondo il racconto biblico pose nel cielo.
La rima collabora al ritmo; non è che un caso particolare, una guida,
del sistema di richiami e ripetizioni e corrispondenze fonetiche. Ora,
il ritmo dantesco varia a seconda della materia e si nutre, appunto, di
richiami e corrispondenze; nulla di strano dunque che, dove la materia
presenta analogie, si leggano figure ritmiche analoghe ossia echi interni all’opera. Tuttavia la loro frequenza, senza dubbio autorizzata da
Virgilio ma anche dalla poesia epico-cavalleresca, è una delle più enigmatiche forme della costruzione dantesca. E una rete di somiglianze
destinata a meglio far risaltare le differenze. Diamo qualche esempio,
traendolo dalle ricerche di Gian Luigi Beccaria.11 Inizi di verso:
Nel tempo che Iunone era crucciata 		
«Nel tempo che ’l buon Tito, con l’aiuto

Inf., XXX 1
Purg., XXI 82

Ne l’ora che comincia i tristi lai 			
Ne l’ora che non può ’l calor dïurno 		

Purg., IX 13
Purg., XIX 1

La formula iniziale Io cominciai (o incominciai о cominciò) ricorre in
Inf., II 10; V 73, 116; XIV 43; XXIII 109; Purg., IV 123; X 112; Par., XII
31; XVI 16; XIX 40; XXVI 7; XXVI 55. La memoria ritmica dell’Alighieri
rintocca soprattutto nelle aperture: Ricorditi, spergiuro, Inf., XXX 118;
ricorditi di me, Purg., V 133; Ricorditi, lettor, Purg., XVII 1; «Ricordivi»,
dicea, Purg., XXIV 121. Ed è stilema minaccioso e pietoso dei defunti
che vogliono essere ricordati. Oppure la collocazione del gerundio prima delle due ultime sillabe del verso:
li occhi lucenti lagrimando volse 		
li occhi svegliati rivolgendo in giro 		

Inf., II 116
Purg., IX 35

Quali si stanno ruminando manse		
Quali fanciulli, vergognando, muti 		

Purg., XXVII 76
Purg., XXXI 64

G.L. Beccaria, L’autonomia del significante. Figure del ritmo e della sintassi.
Dante, Pascoli, D’Annunzio, Torino, Einaudi, 1975. Gli esempi provengono dalle pp.
121-123.
11
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Inf., XXXII 31
Purg., II 70
Par., XVIII 73
Par., XXIII 121
Par., XXVI 70

Anche di questo moltissimi gli esempi che si potrebbero portare. G.
Contini li ha chiamati «echi di Dante entro Dante», «astrazioni ritmiche»
ripetibili.12 Appena esagerando, potrebbero essere considerati quasi
della mega-rime («formule in rima»: ancora Contini),13 effetti iterativi
unificanti, ritorni del consueto attraverso la novità impervia. Anche qui
è difficile non ricordare certe procedure della grande arte delle cattedrali gotiche e dell’Estremo Oriente, dove la ripetizione, spinta quasi
alla identità, è condizione stessa della varietà e della individuazione.
L’endecasillabo che diciamo giambico (Nel mèz | zo dél | cammìn |
di nò | stra vì | ta) ha un movimento uniforme, indotto dalla ripetizione, per cinque volte, di una vocale atona e di una accentata; mentre
l’endecasillabo con gli accenti sulla quarta, settima e decima sillaba è
spesso usato da Dante per suggerire moto о violenza, azione veloce,
caduta, rumori, grida. Eccone alcuni esempi:
che mena il vento, e che batte la pioggia
Così gridai con la faccia levata 			
Così parlando il percosse un demonio 		
pur come quella cui vento affatica 		
ahi dura terra, perché non t’apristi? 		
che con la coda percuote la gente		

Inf., XI 71
Inf., XVI 76
Inf., XVIII 64
Inf., XXVI 87
Inf., XXXIII 66
Purg., IX 6

Questa concitazione è accresciuta se la prima parola è accentata
12
13

G. Contini, Un’interpretazione di Dante cit., rispettivamente alle pp. 379 e 382.
Ivi, p. 381.
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E come a gracidar si sta la rana 		
E come a messagger che porta ulivo 		
E come augelli surti di rivera 			
E come fantolin che ’nver’ la mamma 		
E come a lume acuto si dissonna 		

Franco Fortini

Ogni lettore può continuare questa indagine: la tendenza rappresentata dalla frequenza di quei gerundi immediatamente antecedenti
le sillabe rimate è quella di indurre una pausa, quasi una incidentale (già nel sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare della Vita Nuova:
ch’ogne lingua deven, tremando, muta) che quelle sillabe isola accrescendone il significato. Né va diversamente per il frequente uso del
participio о dell’aggettivo isolato in fine verso, secondo un uso della
poesia latina. Ad esempio: ch’esser ti fece contra Carlo ardito, Inf., XIX
99; migrar le membra d’i Giganti sparte, Purg., XII 33.
Talvolta quei ritorni ritmici e sintattici si giovano di echi comparativi:

La metrica della Commedia
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sulla prima sillaba: folgore par se la via attraversa, Inf., XXV 81; pute la
terra che questo riceve, Inf., VI 12.
Negli endecasillabi danteschi è frequentissimo l’intento di staccare parola da parola, non di fonderle fra loro e fluidificarle, come sarà
invece in Petrarca e in tutta la sua tradizione (che da allora in Italia
fu prevalente). Per questo non sempre è possibile determinare dove
cada la cesura interna. Un verso come Non per far, ma per non fare ho
perduto, Purg., VII 25 può esser letto con una pausa di cesura dopo
l’accento di quarta (non per far ma | per non fare ho perduto) о dopo
l’accento di sesta (Non per far ma per non | fare ho perduto). Nel primo
caso il verso è considerato «di settima» con gli accenti forti sulla la, 4a,
7a, 10a; nel secondo invece è «di sesta», con gli accenti forti sulla 2a,
4a, 6a, 10a. Si aggiunga la possibilità di due pause, la prima dopo far
e la seconda dopo fare. In questo secondo caso, venendo a mancare
la sinalèfe tra fare e ho, il verso si fa eccedente, acquista una sillaba in
più. G. Contini14 ha rilevato, a questo proposito, energiche asprezze e
sprezzature, che suggeriscono un intento di declamazione poco canora e molto drammatica: Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura, Purg.,
VI 107 ha una evidente cesura dopo Filippeschi ma una non meno evidente sinalèfe fra -eschi e uom, scavalcando virgola e cesura, sì che il
verso, se vuol restare nell’ordine endecasillabico, dovrebbe esser letto
Monàld’e Filippésch’om | sànza cùra.
Però, mentre non fa dubbio che Petrarca conti sulla tensione indotta
da dialèfi e sinalèfi nel passo equanime del suo verso, nella Commedia
prevale invece – ma non sempre e perciò tanto più significante – una
dizione, per così dire, smarginata e franta, dove le tensioni fra le giaciture trascendono a vere e proprie colluttazioni, a «vie di fatto». Si
può essere autorizzati a ritenere che l’orecchio metrico dell’Alighieri (e
quello di chi, per avventura, lo avesse udito declamare) avrebbe posto
– incurante dei limiti del verso – una dura cesura per sottolineare l’accorata insolenza contro Alberto d’Austria, incurante dei diritti imperiali
in Italia: Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, | Monaldi e Filippeschi,
|| uom sanza cura: | color già tristi, e questi con sospetti!
Di quanto si dice sono prova anche i versi che si chiudono, come
per un colpo di timpano, con accenti di 9a e di 10a, quali il proverbiale
dicono e odono e poi son giù volte (Inf., V 15) о il memorabile che serra
fra le sue ganasce l’episodio di Ugolino che furo a l’osso, come d’un
can, forti (Inf., XXXIII 78) dove la scansione è data dalla interpunzione
in cesura (all’osso, | come) aperta sulla fulminea incidentale, e sull’i14

Ivi, p. 396.
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15

Purg., VI 64-66

Ivi, p. 376.
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Ella non ci dicea alcuna cosa,
ma lasciavane gir, solo sguardando
a guisa di leon quando si posa.

Franco Fortini

solamento – già sopra segnalato – delle sillabe responsabili di rima (e
qui anche conclusive di terzina).
Altrettanto rilevante è l’alternanza di polisillabi e monosillabi о parole tronche (ad esempio: ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda, Par., III
49) dove le cinque sillabe di riconoscerai, situate fra monosillabi, prendono due accenti, l’uno principale e l’altro secondario (quando non si
voglia marcare la sillaba di apertura e leggere Mà-ri | conòsce | rài)
seguite dalla percussione ch’i’ son, con un passaggio (che è anche da
una ad altra terzina) dalla lentezza dell’agnizione (col verbo al futuro)
allo scatto del presente gioioso (beata sono si dice poco dopo, al v. 51,
come bella poco prima, al v. 48, che in cesura echeggiava il verbo del
riconoscimento: non mi ti celerà l’esser più bella, | ma riconoscerài...).
La mente ritmica punta ora sul metronomo dei monosillabi (né sa
né può chi di là sù discende, Par., I 6) ora sui bisillabi piani (come per
acqua cupa cosa grave, Par., III 123), ma soprattutto su di una varietà ininterrotta di soluzioni: è stato detto, ed è vero, che all’interno
della unità fondamentale, che è la terzina, l’endecasillabo dantesco è
anch’esso una unità, spesso, ma non sempre, autosufficiente entro le
sue cadenze, in particolare dove assume, dice Contini, un suo «piglio
legislativo».15 Non di rado il periodo, con la sua intonazione, scavalca il
verso come il verso fa con la terzina.
La mente metrica dell’Alighieri – terzina, verso, rima, ritmo – è la
forma della vita di tutta una grande età della cultura occidentale prima
che sua propria. Può diventare quella della nostra vita, ma a nostro
rischio e pericolo. Metti una mano nella sua ruota e ti prende cuore e
cervello. E un modo di accogliere e selezionare l’esperienza dei singoli
e del genere umano, riproporla come possibilità, e quindi come dover essere, a tutti. In questo suo carattere è una auctoritas imperativa
(tratto che ha in comune con altre massime opere dell’uomo) che ci
spinge a mettere in gioco le nostre persuasioni, le debolezze, le esitazioni. La forma metrica, come tutti gli altri aspetti della Commedia, non
chiede nulla: esige. Se non vogliamo accettare la sua salutifera schiavitù, non ci trattiene. La Commedia ci lascia andare, si limita a guardarci
da lontano: aspetta.

Sulla terzina dantesca
Una lezione liceale
Luigi Blasucci

In memoria di Luigi Blasucci (1924-2021), segnaliamo questa sua
splendida «lezione liceale», dedicata proprio alla terzina dantesca, tenuta presso la Scuola Normale Superiore di Pisa il 17 aprile 2019.
Vedi la lezione al link:
https://www.youtube.com/watch?v=DuL1Ok-mBf4&t=8s

Le rose dell’abisso
Dialoghi su Dante con Franco Fortini
Donatello Santarone

Riportiamo con alcuni tagli la trascrizione delle due puntate delle
conversazioni radiofoniche su Dante realizzate da chi scrive con Franco
Fortini per Radio Tre nel giugno 1991 e pubblicate da Bollati Boringhieri
nel 2000. La trascrizione naturalmente non restituisce la voce profonda e straniata, calda o gelida, di Fortini, né la sua straordinaria abilità
prosodica nella lettura per la quale è stata fondamentale l’esperienza
che Fortini fece con i registi Straub e Huillet per il film Fortini-Cani, “una
straordinaria lezione di metrica” che rafforzò le sue convinzioni in ordine alla poetica della distanza, una sorta di traduzione personale del
brechtiano “straniamento”. Così scrisse nel 1978: «Attraverso lo sguardo della macchina da presa che guardava me, ho anche potuto comprendere meglio alcuni insegnamenti formali che avevo ricevuto, in tanti
anni, da alcuni pochi e assoluti maestri. Uno è la regola del morto-vivo,
dello zombie. Vitalità, passione, immediatezza: in loro assenza non si fa
nulla. Ma nello stesso tempo, se non muoiono, se non sono allontanate,
ammutolite, guardate come beni perduti per sempre e non a noi destinati, non possono diventare “cibo di molti”».
Donatello Santarone: Fortini, cosa rappresentava Dante per un giovane letterato fiorentino negli anni Trenta?
Franco Fortini: Per poterlo dire dovrei prima di tutto riferirmi a
quello che era il modo, diciamo, di leggere Dante in un liceo fiorentino
o italiano di allora. In sostanza era l’interpretazione desanctisiana, veristico-realista, quindi era un Dante molto concreto, molto immediato,
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scultoreo, era l’applicazione, insomma, dell’antica formula hegeliana
secondo la quale Dante era un poeta del mondo terreno.
Ora, invece, nell’ambiente a cui ti riferisci le cose stavano diversamente. Dante negli anni Trenta non è particolarmente letto come l’autore dell’Inferno, che risulta essere, come dire, un po’ volgare, ma è
piuttosto il Dante delle Rime. In un certo senso il Dante delle «Giubbe
rosse», a cui fai riferimento, è il Dante stilnovista, il Dante della Vita
nova, il Dante delle Rime, appunto, edite splendidamente da Contini
nel ’39,1 e che hanno avuto tanta importanza non solo per Montale, ma
anche per poeti come Luzi, per esempio.
Prima che si abbia, per dir così, e questo verrà più tardi, una sorta di
acquisizione di Dante, soprattutto del Dante del Purgatorio, è il Dante
delle Rime, appunto, quello che è più importante. Di modo che quando
poi si scavalca l’inferno della guerra, viene fatto di domandarsi – per
esempio è cosa che io mi chiesi allora – se veramente quel Dante era
il solo che avevamo di fronte.
DS.: Ecco, Fortini, a proposito del dopoguerra, nell’agosto del ’46 sul
«Politecnico» di Vittorini, apparve un tuo saggio sulla seconda edizione
delle «Rime» di Dante curate da Gianfranco Contini.2 Questo saggio si
concludeva così: «Possiamo smettere di sognare Dante e i suoi tempi,
per guardare Dante e i suoi tempi? O dobbiamo invece smettere anche
questa archeologia e lasciar Santa Croce ai frati e agli studenti per cercare altrove la traduzione di quella poesia e di quei miti?».
Gianfranco Contini definì quell’articolo «curioso». Ecco, ti vorrei chiedere, Fortini, a partire da questo testo del «Politecnico», come hai riletto
Dante nel periodo seguito alla Resistenza, alla guerra, alla tua attiva
partecipazione alle vicende politiche e culturali italiane?
FF.: Per noi Dante rimaneva una sorta di fantasma lontano. La lettura di Auerbach confermava, in parte, l’impostazione desanctisiana,
ma in parte anche già la correggeva e apriva su altro. Per esempio, per
me un elemento decisivo è stato quella che si chiama l’interpretazione
figurale in Auerbach. Allora a questo punto mi si è posta – non solo a
me – questa domanda: è possibile che Dante parli di noi e non soltanto
del suo tempo? «Parli di noi» voleva dire prendere sul serio quello che
Croce, con una frase non molto felice, aveva chiamato «il libretto», e
cioè, diciamo, la struttura teologica.
D. Alighieri, Rime, a cura di G. Contini, Torino, Einaudi, 1939.
F. Fortini, A proposito delle «Rime» di Dante, in «Il Politecnico», 31-32, luglio-agosto 1946, pp. 54-58, ora in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini, Milano,
Mondadori, 2003, pp. 1246-1259.
1
2
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C.S. Singleton, Studi su Dante. Introduzione alla «Divina Commedia», trad. it. di
G. Vallese, Napoli, Scalabrini, 1961.
4
D’A.S. Avalle, Modelli semiologici nella «Commedia» di Dante, Milano, Bompiani,
1975.
5
M. Corti, Dante a un nuovo crocevia, Firenze, Sansoni, 1981.
6
Ju.M. Lotman, Il viaggio di Ulisse nella «Divina Commedia» di Dante, in Id., Testo e contesto. Semiotica dell’arte e della cultura, ed. it. a cura di S. Salvestroni, Bari,
Laterza, 1980, pp. 81-102.
3
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DS.: Un saggio di grande originalità, nel quale Maria Corti dimostra
che il naufragio di Ulisse è anche simbolo di un naufragio intellettuale
in cui lo stesso Dante rischiò di perire al tempo delle sue giovanili passioni per gli averroisti, per gli aristotelici radicali, per quelli che la Corti definisce i «ricercatori avidi di conoscenza». Lotman parlò di Ulisse
come doppio di Dante.6
FF.: La formula di Lotman, in una certa misura, rientra in interpretazioni che potrei chiamare di tipo psicologico. Mentre quello che trovo
importante nella Corti, anche se, a dire la verità, non è certo la Corti
per prima ad avere visto queste cose, è questo aver centrato, avere
indicato l’importanza – sulla quale adesso non è il caso di soffermarci
–, l’importanza di quella che potremmo chiamare, che lei ha chiamato, «l’aristotelismo di sinistra», quale si è sviluppato a Parigi, nell’insegnamento alla Sorbona, attraverso il grande Sigieri, che Dante ammira
tanto, e attraverso Boezio di Dacia. Ora, sembra di capire che Dante
ha partecipato profondamente, forse attraverso Cavalcanti, di questa
ideologia, per poi autocriticarsi. Ora, la figura di Ulisse è la figura di
colui che naufraga, secondo la parola di sant’Agostino, che ha sempre
usato l’immagine del naufragio per coloro che si avventurano al di fuori
dell’ortodossia e tentano nuove strade, quindi quella di Dante è l’im-

Donatello Santarone

Più sono andato avanti, più, diciamo, sono passati gli anni, più questa dimensione è diventata importante: penso all’opera di Singleton,3
per esempio, su Dante, fino ad arrivare in questo senso a nuove interpretazioni dell’episodio di Ulisse. In un certo senso l’episodio di Ulisse può essere considerato una specie di reattivo di questi mutamenti intervenuti nella critica. Penso, per esempio, al contributo dato da
D’Arco Avalle.4 L’episodio di Ulisse viene letto non più come l’eroica,
umanistica volontà di scoprire, di andare verso l’avvenire, di progresso,
che era appunto, dicevo, quella desanctisiana, ma viene visto come
l’avventura di un eroe dei poemi cavallereschi, come una quête dei poemi cavallereschi, finché si arriva nei nostri anni alle proposte di Maria
Corti.5

magine di un Ulisse che naufraga perché esce dall’ortodossia. E questo rende possibile dare una lettura diversa di quell’inizio del II canto
del Paradiso. I rapporti fra il canto di Ulisse e questo passo erano già
stati messi in evidenza.

Donatello Santarone
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DS.: Bene, Fortini, vogliamo leggere i primi 15 versi del II del Paradiso?
FF.: Con questa sorprendente simmetria con l’avventura di Ulisse.
O voi che siete in piccioletta barca,
desiderosi d’ascoltar, seguiti
dietro al mio legno che cantando varca,
tornate a riveder li vostri liti:
non vi mettete in pelago, ché, forse,
perdendo me, rimarreste smarriti.
L’acqua ch’io prendo già mai non si corse;
Minerva spira, e conducemi Appollo,
e nove Muse mi dimostran l’Orse.
Voi altri pochi che drizzaste il collo
per tempo al pan delli angeli, del quale
vivesi qui ma non sen vien satollo,
metter potete ben per l’alto sale
vostro navigio, servando mio solco
dinanzi all’acqua che ritorna equale.

Mi stupisce, per esempio, la parola «pelago», che significa «alto
mare» e che è la situazione del primo canto dell’Inferno: «E come quei
che con lena affannata, | uscito fuor del pelago a la riva, | si volge…»,
cioè l’immagine dell’angoscia dantesca è come quella del naufrago
che giunge a riva. Oppure ancora, un verso come «metter potete ben
per l’alto sale», che non può non ricordare «ma misi me per l’alto mare
aperto», ha la stessa scansione. E l’immagine, appunto, dell’acqua che
ritorna «equale», cioè che si chiude sul solco aperto, è quella di Ulisse.
Solo che qui è esattamente al rovescio, cioè quello che là era negativo,
qui è positivo.
DS.: Quindi possiamo dire che questi ritorni tematici, stilistici, di
rime, di parole chiave, sono voluti da Dante. Questa intertestualità da
Dante è voluta.
FF.: Non solo è voluta, ma qui si tratta di una cosa importantissima, cioè che invece di dare all’episodio di Ulisse soltanto il senso della
esaltazione dell’umano, dell’umana volontà di conoscenza…
DS.: …com’era nella tradizione di Primo Levi…
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Sempre all’inverno delle torri un fiore
si posa appena aprile apre la terra
con il suo giunco d’aria e agita argento
al riso desolato delle sale
alle armi dei chiostri. Un fiore d’erba
d’aliti cauti anima le pietre.
Sterili strenue adolescenti pietre
più del variare dei nuvoli in fiore
e della virtù avara d’ogni erba
che corse le stagioni della terra
foste scienza per me d’amaro sale
impenetrabili torri d’argento
e innanzi a voi negli inverni d’argento
volli eguagliare entro di me le pietre
essere asciutto scintillìo di sale
pensiero e forma limpida di fiore
senza peso né ombra sulla terra
senza perire più come fa l’erba.
Ma ora è la virtù breve dell’erba
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DS.: Vorrei però per un attimo fare un passo indietro, e quindi tornare al tuo rapporto con Firenze, al tuo rapporto con Dante in quegli anni
giovanili. Hai scritto, nella raccolta Poesia e errore, che è del ’59, una
sestina dedicata a Firenze.
FF.: È chiaro che questo scrivere una sestina era una forma, non
tanto di omaggio a Dante, quanto di omaggio a quel momento, a quella
cultura di allora che era anche la mia, sebbene la combattessi, quella
appunto che ci riproponeva le grandi sestine dantesche nell’edizione
di Contini. Quindi, naturalmente, con una sorta di indebita indecenza
mi permetterei, e col dovuto sorriso, di leggere questi versi di allora.

Donatello Santarone

FF.: Certo… Com’era ancora, appunto, nell’episodio bellissimo di
quando Primo Levi – lo racconta in Se questo è un uomo – legge ad
Auschwitz, nell’orrore di Auschwitz, il canto di Ulisse, e si presenta,
appunto, il «fatti non foste a viver come bruti», noi oggi siamo in condizione di avvertire in questo, anche, quello che è stato veramente il
profondo dramma di Dante, cioè la tentazione verso l’eterodossia e il
ritorno a una ortodossia che, per dir così, supererà san Tommaso verso
san Bernardo, e cioè verso la verità ultima che non sarà più soltanto
quella di origine razionale-aristotelica ma sarà aperta piuttosto verso
san Francesco.

quanto mi resta invece, il breve argento
degli steli che odorano la terra
sui carri del tramonto. Alle tue pietre,
città amara, mi guidi, ora che il fiore
eterno al gelo delle torri sale.

Donatello Santarone
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Ritorno, in cima alla memoria sale,
e ne sorrido, quel tempo: ero erba
e sono, che dissolto al sole il fiore
sibili rade sillabe d’argento
al vento inaridito delle pietre
e pieghi in pace all’ombra della terra.
Dunque verso quell’ombra alla mia terra
vengo da sempre e alle deserte sale
dei templi e delle logge dove il fiore
di Firenze scolora antico e l’erba
parla dei morti fra i marmi d’argento.
Ma per questa mia pace ultima, pietre,
se il vento sale e il sereno alle pietre,
se aprile grida argento, abbia la terra
sempre chi l’erba e il tempo intenda e il fiore.
1948-57

DS.: La lettura della Sestina a Firenze, abbandono e saluto dalla tua
città natale, potremmo definirla in un certo senso, ci riporta a quegli
anni, ci riporta agli anni Trenta, e ci riporta all’edizione critica di Contini
delle Rime di Dante, edizione nella quale c’è un sonetto che una volta
definisti «prodigioso», il sonetto Se vedi li occhi miei di pianger vaghi.
FF.:
Se vedi li occhi miei di pianger vaghi
per novella pietà che ‘l cor mi strugge,
per lei ti priego che da Te non fugge,
Signor, che tu di tal piacere i svaghi,
con la tua dritta man, ciò è, che paghi
chi la giustizia uccide e poi rifugge
al gran tiranno, del cui tosco sugge
ch’elli ha già sparto e vuol che ‘l mondo allaghi;
e messo ha di paura tanto gelo
nel cor de’ tuo’ fedei che ciascun tace.
Ma tu, foco d’amor, lume del cielo,
questa vertù che nuda e fredda giace,
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levala su vestita del tuo velo,
ché sanza lei non è in terra pace.
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DS.: Vorrei partire dal rapporto tra la poesia di Dante e quella di Fortini, nella quale sono presenti echi e citazioni danteschi. Ad esempio,
nel titolo della raccolta Questo muro, che richiama un verso del Purgatorio, in parti della Poesia delle rose, nella stessa Sestina a Firenze,
che allude implicitamente alla sestina petrosa di Dante Al poco giorno
e al cerchio d’ombra. Ma voglio ricordare anche un uso ironico di Dante
presente nell’Ospite ingrato, una raccolta di testi che Fortini ha definito
«omaggi ad una teoria dei generi letterari».
Ma il tuo rapporto con Dante, Fortini, è veramente fatto – come dice
Bàrberi Squarotti – di «citazioni e allusioni» che rinviano a una funzione
profetica e allegorica della tua poesia?
FF.: Vedi, caro Santarone, è difficile rispondere seriamente a queste domande senza scoppiare dal ridere perché tu capisci che stiamo
parlando di Dante, non, con tutto il rispetto, di Sandro Penna. Ora qui
bisogna avere un senso delle proporzioni. A me sembra, però, questo

Donatello Santarone

È un sonetto la cui straordinaria forza mi è venuta davanti agli occhi
negli anni successivi. Si tratta di un sonetto politico e Contini dice l’unico sonetto politico di Dante. Certamente l’unico, ma si tratta di una
scheggia della Divina Commedia, potrebbe prendere posto perfettamente nel Paradiso. Ha questo carattere nello stesso tempo di invettiva e di straordinaria allegoria. Tra l’altro il tema della «vertù» morta che
dev’essere avvolta nel velo divino che la solleva è un tema oltretutto
della Vita nova. E mi è sempre parsa una pagina straordinaria con la
quale Dante ha lasciato nelle Rime il segno, la zampa, diciamo, la zampata del poema, del maggiore poema. E questa è la ragione per la quale amo tanto questa… anche perché poi, dico, è di attualità. Ogni volta
che c’è una situazione di sconfitta o di trionfo dell’ingiustizia, di trionfo
dell’avidità e dell’ingiustizia, questa invocazione, questo sentire il gelo
che si forma fra i pochi che vogliono difendere la giustizia e la causa
del bene è di una verità abbagliante. Questo esempio di poesia politica
è anche un esempio di costruzione nell’ordine della sintassi. Il pensiero si svolge attraverso le due quartine e il primo verso della prima
terzina attraverso uno snodo molto duro e logico. Qualcosa di simile
mi sembra di poter vedere nelle costruzioni del Paradiso e penso che
è di questo che potremo parlare. Io mi sento abbastanza imbarazzato
a dire continuamente io e Dante. Ma non trovo che si guadagnerebbe
molto in virtù se io dicessi Dante e io.
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credo di poterlo dire, che quando ci si riferisce a queste, chiamiamole
citazioni, abbastanza evidenti, questi richiami, questi echi, che sono
stati la delizia veramente, diciamo, di una poesia di professori nel corso, soprattutto, degli ultimi centocinquant’anni, ci si riferisce a qualcosa che è appunto direi normale, tradizionale nella poesia italiana, per
cui i riferimenti a Dante sono degli elementi lessicali come se fossero
delle parole. Quando si ricerca, per esempio, non so, Dante in Tasso,
Dante in Ariosto, Dante in Foscolo o Dante in Pascoli, ci si riferisce soprattutto a questo.
È evidente in questo senso che sono subordinato, come tutti, come
molti, a questo ordine di dantismo. Ma ce n’è uno più profondo che
spesso si nasconde, per esempio, in fatti solo ritmici o sintattici e qualche volta neanche in questo, ma proprio per l’assunzione di alcuni elementi che a noi sono giunti – elementi, dico, della cultura del Due e del
Trecento –, che a noi sono giunti attraverso Dante, diciamo dei quali
Dante si fa tramite. Quando ci si pone la questione se Dante conserva
o no il suo mondo per noi dobbiamo chiederci l’inverso: in che misura
il nostro mondo può essere, per dir così, dantizzato in qualche modo.
Ecco perché magari, se permetti, vorrei leggere dei versi che apparentemente possono non avere nessun rapporto con Dante. Si tratta di
versi ispirati a Raniero Panzieri, il fondatore di una pubblicazione che
si chiamava «Quaderni rossi». In questi versi ci sono, a un certo punto,
alcune parole latine, che hanno la funzione credo, proprio di richiamare a un latino medievale, che vuol dire «oh, immagini delle cose vuote
con la vuota speranza quasi estinte».
Ancora un saggio su «Quaderni rossi».
Da sedici anni nel cimitero di Torino
conosci l’altra parte, l’elegia ti fa ridere.
Che cosa tu avessi davvero voluto non so.
Quale la distrazione, la deriva.
Che biologia ti costringesse. Ti chiamo
per una augusta convenzione.
Ci sono solo io e tutti gli altri
a metà nel non esistere.
Le strida sono immaginarie inanes
cum inani spe o paene extinctae
rerum imagines.
O siamo invece a metà
nella storia dei corpi gloriosi, vuoi dirmi.

Ora questo significa che oggi è possibile, anzi io credo che questa
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DS.: Questi versi 28-29 del canto XIV del Paradiso, riferiti alla gio-
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Quell’uno e due e tre che sempre vive
e regna sempre in tre e ’n due e ’n uno

Donatello Santarone

sia assolutamente la sola via, diciamo, di rapporto con Dante che ci sia
data, è un rapporto che va al di là di una lettura melodiosa o drammatica della sua opera.
C’è qualcosa di decisivo nella visione figurale di Dante e soprattutto
in quella che è stata chiamata la «logica simmetrica» e cioè il fatto
che in Dante, attraverso tutta la sua opera, c’è un continuo processo di
agnizione, di riconoscimento, per cui i personaggi sono a un tempo ciò
che erano stati nella vita e ciò che sono nell’aldilà. E ogni volta c’è un
processo, che è un processo veramente onirico, mediante il quale si
riconosce in una forma, fino al momento prima sconosciuta, qualcosa
che è decisivo quando è riconosciuto. Arrivo persino a dire che tutta la
Divina Commedia si tiene fra due di queste agnizioni: la prima è quella
di «chi per lungo silenzio parea fioco», che poi non si sa se è uomo o
non è uomo e poi appare essere Virgilio, fino alla comparsa nell’ultimo
del Paradiso della immagine umana nell’immagine divina.
Ora questo è un tipo di esperienza che era certamente chiuso agli uomini della interpretazione dantesca del secolo passato. In questo senso,
in modo paradossale, bisogna pensare con Singleton, per esempio, che
Dante ha realmente compiuto il suo viaggio. Noi commetteremo un grave errore attribuendo la costruzione dantesca semplicemente a un’invenzione romanzesca. Ne approfitto per dire che non credo affatto alla
possibilità di leggere Dante in modo continuativo e in una dimensione
narrativa, perché la struttura stessa e il meccanismo stesso delle terzine
è un continuo, una sorta di duro andirivieni. Io l’ho paragonato persino
alla manovra a spinta dei carri ferroviari, manovra vietata ma nondimeno
udibile nella notte qualche volta, questi vagoni che cozzano fra di loro.
In Dante non c’è soltanto quindi la spinta, il movimento, per dir così,
teso, meccanico quasi, che porta da una terzina all’altra, ma ci sono
anche dei grossi arresti, per cui è assolutamente impossibile pensare, come pensò a suo tempo Moravia, come pensò Pasolini, di poter
leggere Dante di seguito, come se fosse un romanzo. Non lo si deve,
e non l’ha voluto certamente Dante, la struttura metrica della Divina
Commedia si oppone a questo. Dev’essere semmai piuttosto proprio
quello che molta critica non ama in Dante, cioè, diciamo, la sua capacità di parlare per proverbi, per enunciati didattici; invece è quella,
secondo me, una delle intenzioni profonde di Dante, quella che Contini
ha chiamato la «memorabilità» di Dante.
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ia dei beati, mi sembrano un esempio di poesia geometrica, di poesia
intellettuale, astratta; insomma un Dante, il Dante del Paradiso, che ti
attrae e ti interessa particolarmente, Fortini.
FF.: Tutto quello che potremmo chiamare l’aspetto verticale di Dante,
architettonico o cristallografico di Dante, che è chiaramente la conseguenza di un modo di leggere poesia che è quello degli ultimi cento anni.
In questo senso non rifiuto affatto, diciamo, l’interpretazione che oggettivamente è stata data di Dante dal concreto farsi poetico nel mondo
degli ultimi cento anni. Tra l’altro, è quello che consente oggi, posso dire,
una qualità di traduzione di Dante in francese, in inglese, in tedesco, che
era probabilmente inesistente cento anni fa. Ora un esempio di questo,
un esempio massimo di questo, è il canto della rosa dei beati, che è costruito con un continuo avvicinarsi e allontanarsi dello sguardo ma lungo
direttive, direi lungo travature che non sono quelle della drammaticità
ma sono quelle dell’architettura. È noto, per esempio, che il numero dei
passaggi delle inarcature, degli enjambements, come si dice, nel Paradiso, è la metà di quello dell’Inferno, cioè Dante più procede verso la parte
finale della sua opera meno ha bisogno di ricorrere a questi passaggi e
più tende a una costruzione di rigore geometrico.
DS.: È la commossa preghiera di Dante a Beatrice nel momento del
commiato, dal canto XXXI del Paradiso. Ma vorrei tornare ai versi che
ti ho citato prima, al canto XIV, dove si parla della resurrezione dei corpi. Mi sembra un esempio concreto di poesia geometrica, un ulteriore
esempio di quella poesia che ti attrae, che ti interessa.
FF.: Ecco sono quei versi che avevi citato, l’inizio di quei versi: «Quell’uno e due e tre che sempre vive | e regna sempre in tre e ‘n due e ‘n uno
| non circunscritto, e tutto circunscrive», mi pare un passo straordinario,
anche perché quando Dante parla dei beati che aspettano la resurrezione dei corpi introduce in questa luminosissima scena, geometrica e
cristallina, dicevo introduce improvvisamente un elemento di concretezza, quell’elemento di concretezza che gli è tanto caro, cioè l’idea che
la felicità dei beati sarà compiuta non tanto per la resurrezione dei propri
corpi quanto per quello delle persone care, delle madri e dei padri.
DS.: Vuoi leggere questo passo?
FF.: Sì.
Quell’uno e due e tre che sempre vive
e regna sempre in tre e ‘n due e ‘n uno,
non circunscritto, e tutto circunscrive,
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tre volte era cantato da ciascuno
di quelli spirti con tal melodia,
ch’ad ogni merto sarìa giusto muno.
E io udi’ nella luce più dia
del minor cerchio una voce modesta,
forse qual fu da l’angelo a Maria,
risponder: «Quanto fia lunga la festa
di paradiso, tanto il nostro amore
si raggerà dintorno cotal vesta.
La sua chiarezza séguita l’ardore;
l’ardor la visïone, e quella è tanta,
quant’ha di grazia sovra suo valore.
Come la carne glorïosa e santa
fia rivestita, la nostra persona
più grata fia per esser tutta quanta;
per che s’accrescerà ciò che ne dona
di gratüito lume il sommo bene,
lume ch’a lui veder ne condiziona;
onde la visïon crescer convene
crescer l’ardor che di quella s’accende,
crescer lo raggio che da esso vene.
Ma sì come carbon che fiamma rende,
e per vivo candor quella soverchia,
sì che la sua parvenza si difende;
così questo fulgor che già ne cerchia
fia vinto in apparenza dalla carne
che tutto dì la terra ricoperchia;
né potrà tanta luce affaticarne;
ché li organi del corpo saran forti
a tutto ciò che potrà dilettarne».
Tanto mi parver sùbiti e accorti
e l’uno e l’altro coro a dicer “Amme!”,
che ben mostrar disio de’ corpi morti;
forse non pur per lor, ma per le mamme,
per li padri e per li altri che fuor cari
anzi che fosser sempiterne fiamme.
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Quanto alla presenza di spunti danteschi nella poesia di Fortini poco
o nulla, credo, si potrebbe aggiungere al saggio pubblicato alcuni anni
fa da Francesco Diaco, il quale ha messo a fuoco la presenza pressoché costante di fraseologia e immagini dantesche nel linguaggio poetico fortiniano, con preferenza dapprima per il Dante lirico, poi, a partire
grosso modo da Una volta per sempre, per quello comico e con focalizzazione da ultimo sul tema del dialogo con i defunti.1 Qualche margine
in più per nuove riflessioni offre forse il Fortini critico di Dante, anche
in questo caso su un arco cronologico che copre quasi per intero l’arco
della sua attività. La lunga attenzione per l’opera dantesca è racchiusa
infatti tra due poli: il primo costituito dall’ampio saggio pubblicato sul
«Politecnico» nell’estate del 1946, nato come recensione della seconda edizione delle Rime di Dante curate da Contini per Einaudi, e l’altro
dallo studio sulla terzina dantesca uscito nel 1993 entro un volumetto
di corredo all’edizione della Commedia commentata per Bompiani da
Bianca Garavelli con la supervisione di Maria Corti.2
L’edizione di Contini era uscita, com’è noto, nel 1939, l’anno prima
dell’entrata in guerra da parte dell’Italia fascista, e la tiratura era stata
presto esaurita. A guerra finita, Einaudi riprese rapidamente il proprio
programma editoriale e fra le altre collane volle rivitalizzare anche la
F. Diaco, Le funzioni dell’intertestualità dantesca nella poesia di Fortini, in «Giornale storico della letteratura italiana», 193, 2016, pp. 245-279. Per il tema del colloquio con i trapassati ricordo anche il mio La funzione Dante nel dialogo del poeta
con i defunti, in La funzione Dante e i paradigmi della modernità, Pisa, ETS, 2015, pp.
109-120.
2
F. Fortini, La metrica della «Commedia», in Guida alla Commedia, a cura di B.
Garavelli, Milano, Bompiani, 1993, pp. 55-70.
1
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«Nuova raccolta di classici italiani annotati» avviata sotto la guida dal
grande maestro torinese Santorre Debenedetti.3 La circostanza era
propizia dunque per il necessario rilancio del prestigioso commento
continiano, che fu ristampato nel maggio del 1946 dopo un’attenta revisione e qualche aggiunta.
È comprensibile che Contini rimanesse inizialmente sorpreso e considerasse addirittura bizzarra la discussione del proprio lavoro da parte di Fortini, con cui era in rapporto già da qualche anno.4 Il 18 febbraio
del 1947 scriveva infatti a Massimo Mila: «comunicami se ti sono note
altre recensioni, a parte il buffo scritto (’buffo’ nel senso fiorentino) di
Fortini nel Politecnico».5 Il saggio di Fortini gli aveva fatto dunque l’effetto di un intervento stravagante, secondo l’accezione fiorentina della
voce buffo che aveva suggerito il titolo dell’allora abbastanza recente
Palio dei buffi di Palazzeschi (1937). Si capisce che il discorso di Fortini
era radicalmente diverso da quello dei recensori della prima edizione del commento: fossero accademici come il medievista Francesco
Maggini, il linguista Giuseppe Vidossi, il francesista Ferdinando Neri, il
dantista Luigi Pietrobono, il filologo Theophil Spoerri, o critici militanti
come Francesco Pastonchi e lo stesso Carlo Muscetta, che nel 1939
doveva muoversi ancora entro i limiti concessi dal regime.6 E l’indole
critica di Fortini non poteva che risultare distante anche dalla recensione di Albert Henry, amico di Contini negli anni parigini, che avrebbe
parlato della seconda edizione in una sede specialistica quale la «Revue belge de philologie et d’histoire» (XXV, 1946-47); come distante
sarebbe inevitabilmente risultata dall’ampio scritto di un dantista di
professione quale Siro Chimenz, di cui era in uscita in quel medesimo
febbraio del 1947 una recensione sulla «Nuova antologia» che metteva a confronto il commento continiano e quello pure fresco di stampa
di Daniele Mattalia, nonché distantissimo dalla recensione del grande
filologo Ernst Robert Curtius, apparsa di lì a poco su «Romanische Forschungen» (60, 1947).
F. Trevisiol, La «Nuova raccolta di classici italiani annotati»: «ricostruire il valore
del testo», in Libri e scrittori di via Biancamano. Casi editoriali in 75 anni di Einaudi,
a cura di R. Cicala e V. La Mendola, Milano, EDUCatt Università Cattolica, 2009, pp.
471-516.
4
Vedi la lettera di Contini a Fortini datata 27-30 giugno 1944 (Archivio Franco
Fortini dell’Università di Siena, scatola III, cartella 6).
5
Lettere per una nuova cultura. Gianfranco Contini e la casa editrice Einaudi
(1937-1989), a cura di M. Villano, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2019, p. 40.
6
Cfr. C. Ciociola, La lava sotto la crosta. Per una storia delle Rime del ’39, in «Annali della Scuola Normale Superiore», Classe di Lettere e Filosofia, 5, 2013, II, pp.
469-569.
3
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Cfr. F. Fortini, Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003,
p. 1791.
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Per non vivere in mezzo a cimiteri e a lapidi indecifrabili occorre
una scelta: contro l’idea di una pura lettura di testi lirici, si ripropongono le tesi romantiche sulle origini non individualistiche della
poesia, su di un’epica e una drammatica che resistano, con le loro
strutture, alle erosioni dei tempi e alle traduzioni della filologia; e
sulla partecipazione, perché certe opere vivano realmente in noi,
alla civiltà che esse affermano. È possibile dunque, oggi, intendere

Stefano Carrai

Evoco il quadro delle recensioni non per pedanteria né per sfoggio d’informazione, ma per mettere a fuoco lo straordinario tempismo
dell’intervento di Fortini. L’edizione del commento continiano reca il
finito di stampare in data 15 maggio 1946; lo scritto di Fortini esce sul
«Politecnico» nel numero doppio del luglio-agosto, più o meno contemporaneamente con la recensione a firma Augusto Levi che appare
in «Poeti» nel luglio di quell’anno, ma in netto anticipo su ogni altro
recensore. Non si comprende a fondo, a mio avviso, tanta tempestività se non si tiene conto che «Il politecnico», oltre ad essere stata la
rivista di Vittorini che contribuì a rifondare la coscienza civile dell’Italia
ancora piena di macerie, ebbe anche lo scopo, marginale quanto si
vuole ma indiscutibile, di reclamizzare e promuovere la produzione libraria della casa editrice Einaudi appena tornata nella Torino liberata.
Non so insomma se Fortini avrebbe affrontato quel testo qualora fosse
apparso presso un qualsiasi altro editore. Sta di fatto, comunque, che
egli non solo prese di petto il libro, ma vide in esso l’occasione per
cimentarsi a fondo con i problemi, diciamo così, di sociologia della lettura che esso poneva. A differenza dei recensori or ora ricordati, che
valutavano il lavoro di Contini sul piano tecnico e nel quadro della critica dantesca, Fortini vi scorgeva soprattutto un pretesto per richiamare
l’attenzione sulla necessità di porgere al pubblico i classici in maniera
non asettica ma partecipata, sì da raggiungere un più vasto numero
di lettori. Generalmente non si è fatto caso in effetti che il vero il titolo
dell’intervento fortiniano non era A proposito delle Rime di Dante, che
nella pagina della rivista costituisce l’occhiello, bensì Come leggere i
classici? (nell’indice del fascicolo addirittura Bisogna leggere i classici?).7 E pure in genere trascurato, se non dimenticato, è il riassunto in
grassetto – certo dovuto anch’esso all’autore, il quale nella fattispecie
era anche redattore della rivista – che immediatamente sotto il titolo
espone il contenuto dell’articolo. Vale la pena di ripartire da questa
sintesi essenziale del pensiero fortiniano sull’argomento:

il Dante delle Rime? Che cosa significa per noi, leggere la COMMEDIA come si visita Santa Croce, per contemplare gli affreschi senza
voler credere né alla religione delle tombe né a quella degli altari?8

Bastano queste brevi righe a chiarire che Fortini nella fattispecie intendeva avversare l’idea di una monumentalizzazione e conseguente
museificazione di Dante, per propugnare una lettura più aperta che
valesse a rivitalizzarne la lezione. Da qui anche la tendenza a sminuire
la portata del Dante lirico per rivalutare, di contro, lo spirito non individualistico della Commedia. Colpisce peraltro l’immagine che connota
l’operazione critica di Contini, assimilando implicitamente quella che
chiamava «traduzione filologica» ad un «vivere in mezzo a cimiteri e a
lapidi indecifrabili». Tale immaginario era in singolare coincidenza con
quello di Sartre, quando in Qu’est-ce-que la littérature? stigmatizza la
critica che tratta come cosa morta i testi degli scrittori del passato:

Stefano Carrai
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Il faut se rappeler que la plupart des critiques sont des hommes
qui n’ont pas eau beaucoup de chance et qui, au moment où ils
allaient désespérer, ont trouvé une petite place tranquille de gardien de cimetière. Dieu sait si les cimetières sont paisibles: il n’en
est pas de plus riant qu’une bibliothèque.9

Come si vede, se Fortini vedeva nel commento per iniziati un’attitudine a mantenere il testo remoto, in un passato distante, configurando
così la lettura come una passeggiata al cimitero, Sartre in questo brano
considerava i critici degli scrittori frustrati che avevano ripiegato sul più
acquietante mestiere di necrofori per celebrare i loro riti in quei ridenti
cimiteri che sono le biblioteche. Il saggio sartriano sarebbe uscito su
«Les Temps Modernes» fra il febbraio e il luglio del 1947 e poi subito stampato in volume da Gallimard. Ora, proprio nel luglio del 1946
Fortini incontrò ripetutamente di persona a Milano, in casa di Vittorini,
il filosofo e Simone de Beauvoir e li intervistò sulla questione religiosa
per lo stesso numero doppio del «Politecnico» in cui sarebbe apparso
il saggio dantesco. In quei giorni insieme progettarono anche il numero speciale di «Les Temps Modernes» dedicato all’Italia, che sarebbe
apparso nel numero di agosto-settembre 1947 della rivista. Non è impossibile dunque che durante quegli incontri Fortini e Sartre abbiano
parlato anche degli argomenti di critica letteraria che stavano loro a
cuore e che li occupavano in quelle stesse settimane.
F. Fortini, Come leggere i classici?, in «Il politecnico», 31-32, luglio-agosto
1946, p. 54.
9
J.P. Sartre, Qu’est-ce-que la littérature?, Paris, Gallimard, 1948, p. 33.
8
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A parte questo, la caratterizzazione tombale della critica accademica che Fortini, comunque sia, condivideva evidentemente con Sartre
contribuisce a chiarire il senso dell’apparentemente divagante recensione fortiniana. Nell’articolo egli sviluppava così l’immagine funeraria:

Dante negli anni Trenta non è particolarmente letto come l’autore dell’Inferno, che risulta essere, come dire, un po’ volgare, ma
è piuttosto il Dante delle Rime. In un certo senso il Dante delle
«Giubbe rosse», a cui fai riferimento, è il Dante stilnovista, il Dante della Vita nova, il Dante delle Rime, appunto, edite splendidamente da Contini nel ’39, e che hanno avuto tanta importanza
non solo per Montale, ma anche per poeti come Luzi, per esempio.13
F. Fortini, Come leggere i classici? cit., p. 54.
F. Fortini, La guerra a Milano. Estate 1943, a cura di A. la Monica, Pisa, Pacini,
2017, p. 68. Cfr. L. Daino, Fortini nella città nemica. L’apprendistato intellettuale di
Franco Fortini a Firenze, Milano, Unicopli, 2013.
12
Su questo vedi P.V. Mengaldo, Appunti su Fortini critico, in Id., I chiusi inchiostri. Scritti su Franco Fortini, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 77-83.
13
F. Fortini, Le rose dell’abisso. Dialoghi sui classici italiani, a cura di D. Santaro10
11
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Può darsi che le Rime richiamassero alla memoria di Fortini anche
l’inclinazione dantesca di quel cenacolo fiorentino delle Giubbe Rosse
in cui Contini era di casa e rispetto al quale lui invece si era sentito estraneo – a riguardo sono eloquenti alcune pagine di diario11 – avvicinandosi
piuttosto, com’è noto, al gruppo dei giovani che si riunivano intorno a
Noventa e alla sua «Riforma letteraria». In ogni caso non solo di risentimento si trattava, ma del rifiuto di una logica aristocratica e iniziatica
della confezione dei classici, presagio in certo modo di quella avversione
per lo specialismo che sarà una costante del lavoro critico di Fortini.12
Sul senso di quel primo approccio all’opera dantesca Fortini sarebbe tornato parecchio tempo dopo dialogando con Donatello Santarone.
Rispondendo a una sollecitazione di quest’ultimo circa l’importanza di
Dante nella Firenze dei suoi anni liceali, egli si richiamava esplicitamente al commento continiano:

Stefano Carrai

quello che distingue una cultura attiva e viva da una cultura di
decadenza è appunto l’attitudine a non abitare tra i monumenti
della propria letteratura nazionale (o delle altrui) come tra vaghi
miti di una religione defunta, a quel modo che fanno i fellah tra le
statue dei Faraoni o i Patagoni fra i colossi dell’Isola di Pasqua;
ma a scegliere invece di render parlanti alcuni di quei monumenti
ed abitabili alcune di quelle necropoli o chiese o città; e abbattere il resto.10
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Sembra inequivocabile anche in queste parole che la squisitezza
delle rime dantesche fosse tutt’uno, nel ricordo di Fortini, con il gusto
proprio di quella oligarchia poetica. E non c’è dubbio che egli vedesse
altresì in un commento come quello di Contini una sorta di imbalsamazione a beneficio di pochi eletti. In realtà per molti aspetti, si sa, quel
lavoro geniale veniva a rinnovare radicalmente la concezione stessa
del commento, con l’adozione di un cappello introduttivo che forniva informazioni generali su ciascun componimento e le note a piè di
pagina che si appuntavano su questioni di dettaglio, esplicative o intertestuali; ma lo faceva con un linguaggio indubbiamente elitario e
non scevro da tecnicismi per il quale Fortini non poteva nutrire grande
simpatia. D’altra parte Fortini nemmeno poteva sottovalutare la perizia e l’eleganza del commento, tanto che definiva «bellissimo» il volume einaudiano, ma al tempo stesso esso dovette sembrargli quasi
un reliquiario. «Ma che accade – proseguiva – quando la necessaria
mediazione filologica supera certi limiti? Il testo diviene sempre meno
accessibile e l’“adeguata preparazione” o è una convenzione approssimativa e scolastica o si restringe a un numero sempre minore di intenditori».14 Il rigore metodologico correva il rischio, agli occhi di Fortini, di
divenire uno schermo che occludeva la visuale del lettore comune e gli
rendeva ostico il testo, col risultato di fare un pessimo servizio perché:
è evidente che la vita (la vitalità) di un’opera di poesia è data soprattutto dal numero e dalla qualità, insomma dalla vitalità, dei
suoi lettori; perché essa sia viva bisogna che sia letta, cioè si
confrontino continuamente quegli antichi segni di lingua ai modi
correnti, si rinnovi quindi continuamente il rapporto fra testo e
lettori; che le forme di quel linguaggio vivano nella circolazione
dei parlanti e degli scriventi, i quali saranno perciò arricchiti da
quella voce.15

Come si vede, ciò che Fortini metteva in discussione era la funzione,
diciamo, pedagogica del lavoro di Contini, che non si poneva il problema di mettere il verbo dantesco alla portata di un numero vasto di
lettori, il fatto che l’edizione non assolveva, insomma, a un vero compito di mediazione sociale. Per contro, questa idea che il classico dovesse essere avvicinato ai lettori, si trattasse pure di «fare violenza»
al testo (come dice il finale dell’articolo), non poteva che suscitare il
sorriso di Contini. Per di più il punto di vista marxista da cui Fortini trane, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, p. 20.
14
F. Fortini, Come leggere i classici? cit., p. 55.
15
Ibidem.
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guardava quella edizione induceva il recensore a procedere oltre, prospettando un confronto fra il Dante lirico e quello comico quali letture
diversamente proficue. Il linguaggio delle rime dantesche gli appariva
inesorabilmente astruso ed elitario, oltre che lontano dalla sensibilità
moderna, mentre la Commedia ancora era in grado di toccare a fondo
i cuori e le coscienze:

La lettura di Auerbach confermava, in parte, l’impostazione desanctisiana, ma in parte già la correggeva e apriva su altro. Per
esempio, per me un elemento decisivo è stato quella che si chiama l’interpretazione figurale in Auerbach. Allora a questo punto
mi si è posta – non solo a me – questa domanda: è possibile che
Dante parli di noi e non soltanto del suo tempo?17

Il Il Dante non solo più seduttivo, ma anche quello più utile alla causa
civile perché più immediatamente riconducibile agli archetipi socioculturali validi anche per l’oggi, era ancora quello del poema: non sofisticherie appannaggio di pochi intellettuali, bensì poesia dotata di un forte
afflato etico, capace di parlare a tutti. In questo senso un passo estremamente significativo di come Fortini intendeva la lettura della Commedia è nell’articolo Vergogna della poesia, uscito sulla «Fiera letteraria»
del gennaio del 1949, dove si dice che il poema dantesco impone ai let16
17

Ibidem.
F. Fortini, Le rose dell’abisso cit., p. 21.
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Si noterà che questo passaggio includeva un giudizio di valore, dal
momento che le rime di Dante non solo hanno per Fortini uno stile
meno abbordabile per il lettore moderno, ma anche si differenziano
poco da quelle degli altri rimatori del tempo di Dante; da cui consegue
che la Commedia ha un linguaggio più attuale e più originale. Anche
nelle conversazioni con Santarone del resto, alla menzione da parte
di quest’ultimo della recensione all’edizione continiana, Fortini reagiva
spostando il discorso proprio sulla poesia della Commedia:

Stefano Carrai

Ha pur dunque un senso ed una ragione il fatto che, indipendentemente dalla difficoltà e incomprensibilità di ogni autentica opera di poesia, la distanza tra la lingua della cultura media italiana
(ad esempio) e quella della Commedia sia tanto grande; ma più
grande ancora, a nostro avviso, è quella che passa fra quella e il
testo delle Rime, che qui son prese a pretesto in luogo di quelle
di un altro suo contemporaneo, solo perché il nome dell’Alighieri
continua ad avere pur sempre una certa fama pubblica e un valore scandaloso.16
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tori di condividere il mondo interiore di Dante: in altre parole che «la più
profonda esigenza della poesia della Commedia è quella di volere che
la realtà di tutti gli uomini sia quella della Commedia fatta a sua immagine e somiglianza».18 A margine di queste pagine Elisabetta Tonello ha
chiosato opportunamente: «Come a dire che la Commedia è il testo per
elezione in grado di diventare un riferimento etico, attraverso il suo sistema che è sì cristiano e medievale, ma anche assoluto e universale».19
Per inciso, il saggio fortiniano avrebbe avuto un seguito immediato nel numero doppio successivo del «Politecnico», del settembre-dicembre 1946, in cui Fortini si occupava dell’analogo problema di come
strappare la poesia di Leopardi alla critica idealistica e psicologica per
farne invece un messaggio capace di incidere concretamente e positivamente sulle trasformazioni allora in atto nella società: intervento,
questo, che avrebbe provocato da un lato la solidarietà di Pavese20 e,
dall’altro, una fugace polemica con Geno Pampaloni, affidata al fascicolo del novembre 1947 del «Politecnico», dove questi rimproverava
all’amico di ridurre la poesia a strumento della politica trascurandone
lo specifico artistico.
Potrebbe sembrare paradossale che di una certa propensione per le
rime di Dante anche Fortini avesse dato prova riecheggiando il celebre
sonetto Guido, i’ vorrei nella propria La buona voglia;21 e anche che da
quella impegnata prova recensoria egli traesse spunto per comporre la
sua Sestina a Firenze, datata 1948-57, che molto deve alla sestina dantesca Al poco giorno ed al gran cerchio d’ombra.22 Ma era forse quello,
per il poeta, un modo di regolare i conti, più che con Dante, con l’ermetismo e con la propria formazione fiorentina, anche pittorica tanto più che
la Sestina si legherà poi inscindibilmente all’amicizia con Rosai.23
F. Fortini, Saggi ed epigrammi cit., p. 1278. Cfr. Id., Un giorno o l’altro, a cura di
M. Marrucci e V. Tinacci, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 60.
19
E. Tonello, La presenza di Dante negli scritti di Fortini, in Il secolo di Franco Fortini. Studi nel centenario della nascita, a cura di F. Della Corte, L. Masi, M. Ślarzyńska,
Roma, Artemide, 2019, p. 193.
20
Cfr. E. Arnone, Lettere con Casa Einaudi: Franco Fortini e Cesare Pavese, in
Dall’altra riva. Fortini e Sereni, a cura di F. Diaco e N. Scaffai, Pisa, ETS, 2018, p. 141.
21
Cfr. S. Carrai, Un souhait di Fortini: «La buona voglia», in «L’Ospite ingrato»,
IV-V, 2002, pp. 357-362; e F. Fortini, Foglio di via e altri versi, a cura di B. De Luca,
Macerata, Quodlibet, 2018, p. 271.
22
Cfr. C. Calenda, Di alcune incidenze dantesche in Franco Fortini, in Id., Appartenenze metriche ed esegesi. Dante, Cavalcanti, Guittone, Napoli, Bibliopolis, 1995,
p. 147; e F. Diaco, Dialettica e speranza. Sulla poesia di Franco Fortini, Macerata,
Quodlibet, 2017, pp. 142-145.
23
Cfr. L. Lenzini, Il poeta di nome Fortini. Saggi e proposte di lettura, Lecce, Manni,
1999, pp. 33-34.
18
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Cfr. V. Tinacci, Inverni di guarnigione. Franco Fortini professore in Fieravecchia,
Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2011, p. 140.
25
P.V. Mengaldo, Profili di critici del Novecento, Torino, Bollati Boringhieri, 1998,
p. 62.
24
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Rispetto all’onda lunga dell’eco dantesca nel Fortini poeta, Dante
nella scrittura del critico rimane in seguito tutto sommato sullo sfondo. Tornerà in primo piano solo con il bel saggio del 1993. Chiaro che
si tratta di un Fortini ben diverso e non solo per età né per il fatto di
essere divenuto da tempo un accademico lui stesso. Fortini rimaneva
Fortini, ma il quadro sociale e politico era radicalmente mutato e suscitava ormai furori di altro genere. L’impegno dell’intellettuale consisteva piuttosto nel sottrarre la cultura alla massificazione che nello
strapparla alle élites. Il contesto scolastico del volumetto in cui appare
quello scritto dimostra che l’intento pedagogico non implicava un abbassamento del livello di complessità, ma un’attitudine mentale improntata alla schematicità e alla linearità.
Cimentandosi con una questione squisitamente tecnica, Fortini
mette mano in effetti a uno degli scritti più belli e più efficaci che esistano sul tema della terzina dantesca. Egli fa tesoro degli studi di Contini stesso, di Mario Fubini, di Emilio Pasquini, di Gian Luigi Beccaria,
ma molto aggiunge di suo nell’illustrare lo stretto rapporto fra metro e
ritmo, le implicazioni foniche della rima, la prosodia dell’endecasillabo. Si capisce che veniva qui in taglio la sua lunga esperienza didattica,
compresa quella, da non molto conclusa, di docente all’Università di
Siena. Con la critica dantesca (e non) di Contini egli si era familiarizzato
da tempo, ma certo vi si era immerso ancor più a fondo nell’anno accademico 1983-84, quando aveva tenuto il corso di Storia della critica
su «Tre studiosi di Dante: Auerbach, Singleton, Contini».24 Aggiungerei
che contava anche l’amicizia con la stessa Maria Corti, la quale nella
circostanza sovrintendeva al lavoro di Bianca Garavelli, e poi l’intenso
rapporto con Gianfranco Folena e i suoi allievi, specie Enzo Mengaldo.
Ora, si sa che di norma «il discorso critico fortiniano non è disteso e
srotolato ma stretto a pugno e percussivo».25 Ebbene per una volta non
è così. Pur non cedendo mai ad uno stile banale, l’esercizio critico concepito in servizio della scuola è attento a limitare all’indispensabile il
ricorso al lessico tecnico della metrica e della retorica. Il ragionamento
sorretto da una esemplificazione piana sortisce l’effetto di una chiarezza cristallina. La divulgazione s’ispira così ad una umiltà di fondo che
tuttavia non preclude l’esito di osservazioni originali ed efficaci. Farei,
per tutti, l’esempio della peculiare sensibilità musicale che corrobora
la descrizione delle caratteristiche metrico-ritmiche della terzina:

Il corpo a corpo del poeta col suo metro non potrebbe essere rappresentato meglio. Ed è da notare ancora almeno il fine rilievo dei particolari effetti gnomici che Dante ricerca in chiusa di terzina: «la ricerca
della memorabilità è legata d’altronde al gusto dell’età gotica per gli
aforismi e le sentenze; queste hanno spesso come loro luogo il terzo
verso della terzina, a suggello e a periodico rinvio al sapere comune di
una larga udienza di ascoltatori e lettori».27 Nel farsi metricologo peraltro, l’autore dei versi di Metrica e biografia, non mostrava particolare
interesse per la vexata quaestio della genesi della terzina incatenata,
sostanzialmente lasciata da parte. Ciononostante egli coglieva meglio
di altri, a mio avviso, il nesso fondativo fra l’invenzione dantesca e il
modello classico della sequenza di esametri latini nel poema epico di
Virgilio, di Stazio, di Lucano, quando scriveva che Dante ha escogitato
il meccanismo della terzina anche «perché voleva (l’aveva scritto nel
Convivio) che la poesia in volgare avesse una consistenza altrettanto
forte di quella in latino».28 La sua intelligenza del meccanismo metrico
della Commedia non avrebbe potuto essere più profonda e il suo congedo da Dante non avrebbe potuto lasciare orma migliore né più nitida
di questa.

Stefano Carrai
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La catena delle rime procede per scatti successivi fino alla fine
del canto e induce nel lettore una attesa contraddittoria: quella
del moto avanzato e quella delle pause che le rime ribadiscono.
Il senso di quel moto sarebbe dunque una alternanza costante di
adempimenti e di frustrazioni. Una costanza che induce solennità
e gravità, correggendo anche le parti più concitate e fluide, che
talvolta il poeta subisce come un metronomo, e ricerca altre volte
per effetti di fasto e simmetria. Ma, mentre la impiega, la oltrepassa e contesta. La mobilità della melodia, sottile o immensa,
non si separa da un accompagnamento; non un «pedale» ma una
armonizzazione, da «basso continuo»: quello della forma-terzina.26

26
27
28

F. Fortini, La metrica della «Commedia» cit., p. 59.
Ivi, p. 64.
Ivi, pp. 55-56.
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I.
Rivolgendosi agli studenti dell’Università di Siena nel 1983, Fortini
riconosce alla Commedia dantesca una «decisività interrogativa» non
tanto, o non solo, letteraria, bensì «politica e religiosa»; è a causa di
questo suo fondamentale valore per il nostro immaginario e il nostro
mondo che egli ha sempre risposto «un polemico “sì”»1 alla domanda
retorica posta da Croce in apertura del suo celebre volume del 1921,
ossia se «c’è ragione alcuna per la quale la poesia di Dante debba esser letta e giudicata con metodo diverso da quello di ogni altra poesia».2 D’altronde, Fortini riconosce nell’Alighieri – come in pochi altri,
tra i quali Goethe e Proust – un «autore e maestro insuperabile».3
Durante quelle lezioni, egli rievoca brevemente il proprio incontro
scolastico con Dante: in un liceo fiorentino degli anni Trenta si mescolavano, a suo dire, le influenze della recente critica idealistica (istituzionalizzate dal ministro Gentile) e quelle, ottocentesche, di De Sanctis,
che aveva proposto un Dante «molto concreto» e realista, «scultoreo»4 come il suo Farinata. A temperare l’eredità romantica interveniva,
nei primi anni di Università, il magistero di Attilio Momigliano (poi coF. Fortini, Tre studiosi di Dante: Auerbach, Singleton, Contini, lezione introduttiva del corso di Storia della Critica letteraria, a.a. 1983-84, Archivio Franco Fortini
dell’Università di Siena (infra AFF), F2g XLV, trascritto in L. Tommasini, Le lezioni
inedite di Franco Fortini. Studio e edizione, tesi di dottorato, Université de Lausanne,
2020, p. 654.
2
B. Croce, La poesia di Dante, Bari, Laterza, 1921, p. 9.
3
F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere, Firenze, Nardi, 1993, p. 35.
4
F. Fortini, Le rose dell’abisso. Dialoghi sui classici italiani, a cura di D. Santarone,
Torino, Bollati Boringhieri, 2000, p. 20; d’ora in avanti Rda.
1
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stretto ad abbandonare l’ateneo fiorentino in quanto ebreo), che nel
’36/’37 stava tenendo proprio un corso – «piuttosto noioso»,5 almeno
nei ricordi fortiniani – sul Purgatorio.
II.
Fortini, nel suo primo intervento dantesco, uscito su «Il Politecnico»
nell’estate del 1946 col titolo Come leggere i classici? A proposito delle
«Rime» di Dante, recensisce la fresca ripubblicazione per Einaudi delle
Rime curate da Contini nel 1939, o meglio prende spunto da quel volume per sviluppare un discorso più ampio e «programmatico»,6 teso a
dare un «senso» né «estetico» né prettamente «filologico»7 alla lettura
di Dante. Gli obiettivi polemici sono, perciò, due, sebbene quegli approcci possano incontrarsi e mescolarsi, come emerge da un passaggio
piuttosto duro verso un Contini post-crociano, ma non anti-crociano:
«sotto la volta di questa cappella di seminario tardo-idealistico, ogni
disperazione filologica sembra dolcemente placarsi» (Clc, p. 55). La
«dottrina», riconducibile appunto a Croce e ai suoi discepoli, «che vuole la parola del poeta pura espressione […], irripetibile e intraducibile»,
sarebbe fallace per almeno due motivi: da un lato, perché presuppone
una «essenza umana» universale ed eterna; dall’altro, perché concepisce la riuscita estetica come un’armonica contestura di «modanature»,
inducendo a trascurare il valore dello «scheletro» (Clc, pp. 57 e 54),
ossia degli elementi strutturali e “allotri”. Parallelamente, l’errore di
certa filologia sarebbe quello di condividere l’«orgoglioso ottimismo»
dello storicismo hegeliano: gli specialisti, ritenendosi posti nel punto
più alto e avanzato del progresso, da cui dominerebbero l’intero corso
dei secoli, si illudono che «tutto» rimanga sempre pienamente «comprensibile» (Clc, p. 54), che nulla del passato resti fuori dalle loro ricostruzioni. È forse il connubio di tali fattori a indurre Contini a «mettere l’accento positivo», nel cappello alla grande canzone dell’esilio
(Tre donne intorno al cor mi son venute), «sulla semplicità ed evidenza
nuove della sintassi, sullo spogliamento dello stile, fatto ignudo nelle
più vive articolazioni».8 Fortini – lo sottolineo a correzione di quanto
F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere cit., p. 39.
A. Allegra, «Un vero veduto dalla mente». La lettura dei classici italiani nel primo
Fortini, in «Le forme e la storia», n.s., 2, 2009, p. 1. Dato che di questo testo si occupa
già, su questa rivista, Stefano Carrai, eviterò di ripercorrerlo nella sua interezza.
7
F. Fortini, Come leggere i classici? A proposito delle «Rime» di Dante, in «Il Politecnico», 31-32, luglio-agosto 1946, p. 58; d’ora in avanti Clc.
8
G. Contini, Introduzione e commento, in D. Alighieri, Rime, a sua cura, Torino,
Einaudi, 1939, p. 140.
5
6
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Qui sembra quasi di affacciarsi su ben più tarde riflessioni di Gadamer.
Fortini, quindi, mostra già una certa sensibilità per le questioni dell’insegnamento e della scuola.
11
C. Dionisotti, Varia fortuna di Dante, in Id., Geografia e storia della letteratura
italiana, Torino, Einaudi, 1967, p. 299.
9
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si vedrà in seguito – apprezza questo superamento dell’«esaltazione» biografica desanctisiana, ma non condivide i «motivi» della «lode»
continiana, perché «l’arcaismo della lingua» dantesca è una «difficoltà» che «arresta» subito il lettore, tale per cui soltanto «un orecchio
[…] lungamente esercitato sui testi dell’epoca» può cogliere (e nemmeno sempre) le escursioni di tono e registro, «il chiaroscuro» (Clc, p.
55) stilistico di quei versi. Se ogni impresa filologica è intrinsecamente
«disperata», nel suo generoso e asintotico tentativo di «correre dietro ad un attimo che sempre più si allontana»,9 quella di Contini sulle
Rime sarebbe «disperatissima», posto che voglia rivolgersi al pubblico
degli studenti di liceo.10 Ma Contini sceglierebbe di raggiungere soltanto gli specialisti, coloro che – pur non essendo medievisti – sono in
condizione di «intendere» i passaggi più ardui della sua prosa critica,
che Fortini maliziosamente seleziona, dopo aver rammentato, in una
parentetica rivelatrice, che la distinzione di tutte le «caste» e le «accademie» passa attraverso un preziosistico «ideale di eternità formale»,
che ne garantisca l’«autosufficienza linguistica» (Clc, p. 55).
Ad ogni modo, in virtù della sua formazione, Fortini non aderisce a
una posizione totalmente avversa agli studi storico-filologici, pur stigmatizzandone gli eccessi, che si avrebbero quando quella «mediazione», comunque «necessaria», «supera certi limiti» (Clc, p. 55). Il fatto
è che quell’alta tradizione universitaria, da cui Fortini impara molto,
nei decenni precedenti aveva cercato di contrastare il culto retorico
di un Dante nazionalista – proposto prima dall’Italia belligerante, poi
da quella fascista –, pagando però il prezzo di «una ristretta comunicabilità»11 delle proprie ricerche; nel 1946, il contesto politico-culturale è ormai del tutto cambiato. Inoltre, l’imprescindibilità della filologia è dovuta, per Fortini, alla necessità di tradurre «in un linguaggio
comprensibile» (Clc, p. 54) per una certa comunità di lettori testi così
lontani nel tempo e/o nello spazio. Anzi, è proprio questa «degradazione della parola», unita alla «pratica delle traduzioni» moderne – così
diverse, nei loro esiti, a seconda che si tratti di «gracili» testi lirici o
di lunghi romanzi russi –, a smentire tanto l’onnipotenza storicistica
quanto gli assiomi idealistici. Detto diversamente, esistono opere così
«complesse e articolate» che «la distruzione» dei loro «particolari»,
come per una statua mozza o un affresco scolorito, non ne comporta
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«l’incomprensibilità dell’insieme» (ibidem). Mentre si perde la possibilità di un’affidabile valutazione dei tratti micro-stilistici, saranno ancora apprezzabili molti altri elementi: dalla «vicenda» all’«alternarsi» di
«parti» e «voci», dalla costruzione dell’«intrigo» a quella del «fraseggio» (ibidem). Anche qui, mi pare che Fortini non opti per un mero contenutismo, sottolineando semmai l’esistenza di una pluralità di livelli
di analisi, al di là della degustazione del “tocco” dell’artista, del suo
peculiare idioletto. D’altronde, persino qualora rimanesse soltanto la
vaghissima memoria di alcuni episodi e personaggi, «miti liberati dalle
pagine» (Clc, p. 57), non accadrebbe nulla di diverso rispetto a ciò che
si riscontra per figure quali Ulisse o Don Giovanni, la balena di Melville
o lo scarafaggio di Kafka. La stessa Commedia, durante il Risorgimento, aveva goduto di una «popolarità» relativamente ampia – «privilegio
diviso forse col solo Tasso, nella impopolare letteratura italiana» (Clc,
p. 55)12 –, indipendente dalla effettiva lettura del testo.
Tali considerazioni portano Fortini a riproporre «un punto, che fu veduto dall’estetica di primi romantici», secondo cui «l’opera d’arte individuale supera i limiti di se stessa, la propria distinzione, per essere anche
mito religioso, corpo di conoscenze, […] creazione collettiva» (Clc, pp.
57-58). Le conseguenze, a mio avviso, sono almeno tre. Anzitutto, per
quanto il primato della Commedia sulla produzione coeva non sia in discussione, in quest’ottica, sensibile alla «circolazione delle “forme”» e
all’«arte come riassunto di una generazione» (Clc, p. 58), il capolavoro
dantesco deve necessariamente essere messo in dialogo con l’enciclopedia, le convenzioni e i generi del tempo. In secondo luogo, si potrebbe
scorgere, in questa attenzione per la vocazione extramurale dei testi,
un primo indizio della successiva inclinazione fortiniana allo studio dei
fenomeni di ricezione, fortuna critica, riuso, intertestualità, adattamento, etc. Già adesso, peraltro, si suggerisce che buona parte della vitalità
delle Rime consiste in ciò che è «passato in certo Petrarca o Leopardi o
magari in Eliot, come in più intense e autentiche traduzioni» (ibidem).
L’ultima, rilevante, ricaduta è che il «metodo di lettura che è valido per
Mallarmé (per Leopardi) diventa sempre meno valido quanto più si complica e si culturalizza la traduzione» (Clc, p. 56). L’esempio della Commedia (preferita, proprio per questo, alle Rime) sarebbe più calzante del
caso-limite della poesia giapponese, in quanto rompe la moderna equivalenza tra poesia e lirica, concepita come espressione rastremata ed
essenzialmente soggettiva, circoscritta al privato, anzi all’intimo.13 Il po12
13

Cfr. C. Dionisotti, Varia fortuna di Dante cit., p. 266.
Cfr. T. Perlini, Tavola rotonda. Intellettuali e presente 1994-2004, in Dieci in-
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verni senza Fortini. Atti delle giornate di studio nel decennale della scomparsa, Siena
14-16 ottobre 2004, Catania 9-10 dicembre 2004, a cura di L. Lenzini, E. Nencini e
F. Rappazzo, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 271: per Fortini, «preferiscono Leopardi
coloro che sono convinti che per conoscere il mondo […] bisogna prima conoscere se
stessi», mentre «dall’opera sterminata di Dante» emergerebbe «la convinzione […]
secondo cui bisogna conoscere il mondo per conoscere se stessi».
14
G. Contini, Introduzione alle «Rime» cit., pp. 15-16. Inoltre, se per Fortini le
Rime sono «degne» di essere lette quasi solo «con l’occhio rivolto alla Commedia»,
lo stesso Contini, nell’explicit dell’Introduzione, dimostrava come l’«ossessione della
Commedia», nella sua esegesi, non fosse «un vano fantasma agitato dal principio
d’autorità», poiché è proprio nel poema che si placano e realizzano compiutamente
la sperimentazione formale, «il travaglio esplorativo» e «il furore dell’esercizio» danteschi (Clc, p. 58; G. Contini, Introduzione alle «Rime» cit., p. 22).
15
C. Giunta, Versi a un destinatario. Saggio sulla poesia italiana del Medioevo,
Bologna, il Mulino, 2002, p. 64.
16
Ivi, p. 66.
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ema dantesco, invece, presenta tratti narrativi, didascalici, ragionativi,
e soprattutto un’intensa, plastica «drammaticità», cioè l’«aprirsi di una
voce in più voci, dialogo, obbiettivazione: teatro» (Clc, p. 58). Questa eco
dell’interpretazione di De Sanctis (aggiornata, però, ai dramatic monologues anglosassoni) funge da alternativa al «sogno […] candidissimo» e
«verticale» degli anni precedenti; la letteratura non è solo coincidenza di
intuizione ed «espressione», ma anche «comunicazione», cioè «poesia»
frammista a «prosa» (Clc, pp. 57-58). A tal proposito – anche se, come
vedremo, Fortini tenderà a schiacciare lo studioso piemontese sulle poetiche dei circoli fiorentini dell’entre-deux-guerres –, va segnalato che
già Contini notava una certa «mancanza di “lirismo” nella lirica di Dante», che spesso mette in scena, «in luogo dei miti della coscienza, una
piccolissima “sacra rappresentazione”».14
Alla luce di quanto appena esposto, è significativo che un dantista
poco più che trentenne abbia scelto, nel 2002, di mutuare il titolo di
un suo importante saggio da quello di una sezione di Questo muro. Mi
riferisco a Versi a un destinatario, in cui Giunta indaga il carattere «perorativo, ostensivo, orientato alla discussione e al ragionamento non
alla confessione»15 della poesia medievale. Nonostante nella modernità sia prevalsa la concezione lirica sopra accennata, nell’arte engagée
di ispirazione marxista sarebbero riemerse istanze etico-politiche di
natura sovraindividuale. Certo, il messaggio, nel Novecento, è mediato
attraverso il prisma dell’estetico e dello stile, e il discorso rimane pur
sempre lirico: la letteratura non può più essere parenetica e didascalica in modo «frontale», abbassandosi al rango di «sermone».16 Eppure, si riscontra «un’identità di funzione»: tanto per Dante quanto per
i poeti impegnati, la poesia non è menzogna e divertissement, bensì
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«strumento di giudizio sulla realtà»17 ispirato da una fede. Nel 1946
(lo stesso anno di Foglio di via) Fortini scriveva appunto che ogni «ripensamento di Dante» ha il valore di un «esame di coscienza», anche
«morale» e «politico» (Clc, p. 55), per l’Italia intera. Nell’immediato dopoguerra, quando gli eventi bellici appena conclusi non potevano non
apparire infernali, anche Pavese auspicava un ritorno a Dante, e «certo
non pensava alle Rime»,18 mentre un ex ermetico come Quasimodo si
convertiva al Neorealismo: «ormai la poesia cammina sulla terra e non
vaga più sul mare degli stilnovisti»; «il dramma e l’epica sono le aspirazioni che la nuova generazione piega verso il suo dolore».19
Un Fortini ormai maturo ci spiega che negli anni Trenta, viceversa,
era stato il Dante stilnovista20 a influenzare autori come Luzi o Montale,
nel loro antifascismo cattolico, spirituale, o laico e alto-borghese (Rda,
p. 20).21 Anzi, quella cultura fiorentina si sarebbe «quasi tutta» collocata «nel segno di [...] Cavalcanti, gnosi ed eresia»,22 di quel Guido che
Contini aveva ritratto come un «gentiluomo un po’ snob» affetto da «malinconia splenetica».23 Ma già nel 1946 Fortini aveva acutamente registrato il rinato interesse verso Dante dei «giovani poeti», mentre in anni
più lontani si era preferito «non porsi» affatto «quel nome» (Clc, p. 54)
e le domande che ne derivano. Le sue impressioni non erano infondate, dato che pure secondo Dionisotti, con le Rime continiane del 1939,
si sarebbe ristabilito, dopo molto silenzio e una lunga separazione, «un
punto d’incontro fra la più esperta filologia universitaria e la corrente
ermetica», allora «all’avanguardia della letteratura militante».24 Ma cosa
giustifica tali rilievi? Forse i passaggi in cui Contini mette in evidenza
l’«associazione di concreto poetare» e «riflessione tecnica»; la perdita
Ivi, p. 70.
C. Dionisotti, Varia fortuna di Dante cit., p. 303.
19
S. Quasimodo, Dante, in Id., Il poeta e il politico e altri saggi, Milano, Mondadori, 1967, pp. 138 e 131.
20
Gli Ermetici, comunque, guardavano anche al Dante della Commedia per la sua
tensione ontologica e metafisica; anzi, lo spessore teologico del Paradiso, unito alla
sua mistica ineffabilità, avrebbe fornito un modello alla loro poetica dell’assenza e al
loro dettato speculativo.
21
Tuttavia, all’altezza del 1945 pure Luzi stigmatizza le «capitali e definitive rinunzie» dovute alla «filiazione» petrarchesca, che avrebbe rinchiuso la poesia italiana in un malinconico «limbo», privandola «dei contatti più freschi e magari più bruschi» con «le circostanze episodiche della vita» e con «l’inferno» (M. Luzi, L’inferno e
il limbo, Milano, il Saggiatore, 1964, pp. 22-23).
22
F. Fortini, Insistenze. Cinquanta scritti 1976-1984, Milano, Garzanti, 1985, p.
250.
23
G. Contini, Introduzione alle «Rime» cit., p. 11.
24
C. Dionisotti, Varia fortuna di Dante cit., p. 303.
17
18
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G. Contini, Introduzione alle «Rime» cit., pp. 14-15.
Ibidem, corsivo mio.
27
Ivi, p. 20.
28
In fondo, Contini promuoveva una visione seria dei fatti stilistici, da cui derivava
un giudizio ambivalente sulle “petrose”. Nel 1946 Fortini – che pure scriverà due sestine, e inserirà nei propri versi numerosi rimandi intertestuali all’intero ciclo – considerava Così nel mio parlar voglio essere aspro «un divertimento […] quasi scherzoso
ma sfumato» come gli «antichi motti» del Novellino, con una sottovalutazione oggi
non sottoscrivibile (Clc, p. 56; cfr. F. Diaco, Le funzioni dell’intertestualità dantesca
nella poesia di Fortini, in «Giornale storico della letteratura italiana», 193, 2016, pp.
259-263, e Id., Tra le poesie “scartate” di Franco Fortini, in «L’ospite ingrato online»,
1, gennaio-giugno 2017, pp. 40-41, in cui è trascritta la Seconda sestina). Ma già
Contini, pur legando quel trobar clus a un rapporto faticoso e non pacificato col reale,
vi vedeva «una tesi troppo astratta e solitaria, che postuli di esser […] “corretta”», in
cui «il linguaggio» sembrava quasi «fine a se stesso. Siamo veramente al limite della
possibilità lirica, oltre il quale vivrebbe un gioco di superiori bouts rimés» (G. Contini,
Commento alle «Rime» cit., p. 135). Il rischio di tecnicismo e sterilità sarebbe, ancora
una volta, superato soltanto nel vasto organismo del poema.
29
F. Fortini, Vergogna della poesia [1949], in Id., Un giorno o l’altro, a cura di M.
25
26
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III.
Nell’articolo del 1946 Fortini riteneva che un testo antico può continuare a vivere soltanto se riesce a circolare nei discorsi del presente,
influenzandoli e arricchendoli. Nel 1949 si spinge oltre, asserendo che
ogni opera d’arte «chiede l’incarnazione», cioè di disgregarsi, di morire
in quanto tale, per trasformarsi in uomini e donne, in azioni e scelte
«fra verità e errore».29 In questo senso, la «più profonda» richiesta del-
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di «ogni attributo storico» e l’«assoluta separazione dal reale che si converte in amicizia»; l’«ispirazione movente da un principio trascendente»
che porta a una pronuncia «oggettiva e assoluta», «spersonalizzata»,25
inassimilabile al soggettivismo romantico. Alcuni di questi sintagmi non
sono, in effetti, molto distanti dalle parole d’ordine del Simbolismo ereditate dagli Ermetici. Eppure, la chiosa secondo cui l’«esperienza» del
poeta, «persa qualsiasi memoria delle occasioni, cristallizza immediatamente», può indurci a pensare soprattutto a Montale, così come il rimando al «correlativo oggettivo»26 eliotiano. In altri termini, è possibile
scorgere tra le righe di Contini – che, con Montale e Gadda, frequentava
le «Giubbe rosse» – alcune riserve verso l’Ermetismo stricto sensu: «siamo remoti dal livellamento ascetico (e, come ogni ascesi, rinunciatario)
della Vita Nuova; e il nuovo senso del reale postula un tessuto più ricco».27 Anzi, vi si rilevava persino come il «risentimento» di Dante si tramutasse in «sdegno per la viltà della generazione presente», quando «le
virtù diventano donne» abbandonate e «lacere».28
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la Commedia «è quella di volere che la realtà» sia fatta «a sua immagine e somiglianza».30 Egli parte, di nuovo, dall’idealistica identificazione
tra poesia e «sintesi», «intoccabile unità» espressiva, per oltrepassarla
dialetticamente. Non propone, infatti, di trattare i versi danteschi «alla
stregua di un qualsiasi trattato teologico o politico del suo tempo»,31
bensì di esaminare come la fusione di quelle idee con «un certo timbro
(che chiamiamo dantesco)» le renda diverse da quelle degli scolastici
e degli altri scrittori cristiani del Trecento, non tanto per la presenza di
elementi biografici o tic psico-stilistici, quanto «per una qualità d’anima in cui si è danteschi anche senza essere Dante».32
Nel 1956, poi, recensendo Mimesis, Fortini sviluppa ulteriormente
il ragionamento, ritenendo propria dei capolavori la capacità di «superarsi», ossia di misurarsi «col tempo e con la corruzione», così da non
ammutolire e sparire in breve giro d’anni. In altri termini, «tutta l’arte
che ancora ci parla è “figurale”» in senso auerbachiano, poiché è un
«oggetto» che, oltrepassando i limiti del suo contesto di produzione,
«esige il proprio deperimento in quanto oggetto, la propria metamorfosi in esseri umani viventi».33 Se testi così diversi da noi riescono a
coinvolgerci e provocarci, non è tanto per la «conscia o inconscia “memoria”» di tutto il passato, di cui si è discorso in apertura, ma è perché «la loro irrisolta tensione seguita a fornire una forma alla nostra»,34
proiettandosi sul presente, e persino sul futuro.35 Ma di Auerbach e
della figura dovremo riparlare.
IV.
Ciò che colpisce, ripercorrendo gli scritti che Fortini ha dedicato a
Dante, è l’assenza di qualsiasi intervento in occasione del centenario
Marrucci e V. Tinacci, Macerata, Quodlibet, 2006, p. 60.
30
Ibidem.
31
Parimenti, i Canti di Leopardi non saranno equiparabili agli scritti filosofici coevi (cfr. Id., Il passaggio della gioia [1967], in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di L.
Lenzini, Milano, Mondadori, 2003, pp. 274-280).
32
F. Fortini, Vergogna della poesia cit., p. 60.
33
F. Fortini, «Mimesis», in Id., Saggi ed epigrammi cit., pp. 223-224.
34
Ivi, p. 225.
35
Sulla base di questa applicazione della logica figurale al terreno dell’estetica
e della «fenomenologia della lettura» (ibidem), mi permetto di azzardare l’ipotesi
che la Commedia – come esempio di opera-mondo non consolatoria né autoreferenziale, bensì eticamente risentita e aperta alla storia (umana e trascendente), così
autorevole da imporsi alla tradizione e alla memoria popolare, così inesauribile da
interrogarci e sfidarci ancor oggi – abbia reagito, in Fortini, con i saggi di Lukács e
Adorno, facendolo infine pervenire alla teorizzazione sull’uso formale della vita come
fine ultimo del comunismo.
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M. Corti, Tre versioni dell’aristotelismo radicale nella «Commedia», in Ead.,
Scritti su Cavalcanti e Dante, Torino, Einaudi, 2003, p. 343.
37
Ivi, pp. 343-344.
38
Ivi, p. 344.
39
F. Fortini, Dante «avanguardista», in «Il Messaggero», 14 luglio 1981, p. 3.
36
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del 1965, a differenza di molti altri autori contemporanei. Le ragioni
potrebbero essere varie: forse, all’epoca, preferiva rifuggire il rischio di
retorica museificazione insito nelle ricorrenze ufficiali; forse, in quegli
anni di insegnamento negli istituti tecnici dell’hinterland milanese e di
collaborazione con le riviste della nuova sinistra, era un intellettuale
poco adatto, o poco richiesto, per questo tipo di celebrazioni; forse,
tra la pubblicazione di Verifica dei poteri e l’allestimento di Profezie e
realtà, la stesura di voci enciclopediche e l’avvio della traduzione del
Faust, in quel momento era «in altre faccende affacendato». Per trovare un nuovo articolo esplicitamente e interamente incentrato su Dante
bisogna attendere addirittura il 1981, quando la stima per Maria Corti
lo induce a recensire Dante a un nuovo crocevia, con particolare interesse per la dialettica (in certa misura fortiniana?) tra eterodossia, eresia, e ortodossia. Corti, dopo aver delineato la «posizione d’avanguardia del pensiero dantesco», con uno scavo sugli ambienti universitari
di Bologna e Parigi, si concentra sull’episodio di Ulisse, mettendolo in
relazione con l’aristotelismo radicale di docenti quali Boezio di Dacia e
Sigieri di Brabante: tanto il naufragio della nave, quanto le lingue di fuoco (quindi mosse dal Maligno) rimanderebbero alla condanna di quei
filosofi troppo curiosi e innovatori, che stavano superbamente allontanandosi dalla fede della Chiesa. Corti, inoltre, si riallaccia a Lotman,
secondo cui «l’uso falso e astuto dei segni, la rottura del rapporto» fra
le parole e le cose sono, in Dante, più gravi dell’omicidio, «in quanto
tentano di uccidere la Verità».36 La colpa di Ulisse e degli averroisti sarebbe, dunque, la separazione della «coscienza scientifica da quella
etica e religiosa»,37 il che contribuiva ad aggravare la crisi dell’«ordine
gerarchico dei valori» a cui Dante «titanicamente reagisce»,38 avvertendo però il fascino di quegli spiriti sapienti, a cui si era avvicinato al
tempo dell’amicizia con Cavalcanti.
Fortini, nella recensione, nota come l’attualità influenzi anche i medievisti: come il Contini delle Rime, trattando dello Stilnovo, teneva in
mente le proprie frequentazioni fiorentine e il «codice di giovanile mistificazione che allora avviluppava»39 Luzi, Parronchi e Bigongiari, così
la proposta di un Dante avanguardista mette inevitabilmente in risonanza armoniche primo- e secondo-novecentesche. D’altronde, Fortini stesso spinge le osservazioni di Lotman sui «fautori di Babele» verso
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l’oggi: la Commedia «parla di noi e del domani» proprio perché tutta
l’arte contemporanea testimonia la «ferita non chiusa», la «sofferenza
ininterrotta» prodotta da quella fraudolenta «divaricazione fra significante e significato».40 Lo spunto più interessante, però, verte su uno
stringente confronto tra Inf., XXVI e l’incipit di Par., II, sviluppato più
a fondo rispetto a quanto solitamente segnalato dai commenti. Tale
intertestualità interna confermerebbe la lettura lotmaniana di Dante
come «anti-Ulisse», pellegrino in «viaggio di Ritorno alla Patria» piuttosto che esploratore diretto «verso l’Oltre».41 Nella lode a «voialtri pochi
che drizzaste il collo / per tempo al pan de li angeli», Fortini avverte
l’«autocritica di chi», da giovane, ma comunque troppo a lungo, «si era
mosso nella direzione di quello che ora giudica l’errore»; «metter potete ben per l’alto sale / vostro navigio» sembra ribaltare «misi me per
l’alto mare aperto / sol con un legno», così come «l’acqua che ritorna
equale» in seguito al «passaggio della nave d’altura carica di verità»
riecheggia per contrasto «infin che ’l mar fu sovra noi richiuso», ossia la
«catastrofe»42 del «folle volo», emblema del distacco di Dante dall’«aristotelismo di sinistra» (Rda, p. 22) del suo primo amico. A riprova di
un duraturo interesse, Fortini ribadirà, nel 1991, la propria ammirazione per questa «sorprendente simmetria» (ibidem), sottolineando inoltre la presenza dell’immagine del naufrago fin da Inf. I; e si soffermerà,
nel 1993, sul valore dei toponimi e della finale, cupa riduzione timbrica
su -u- nel racconto di Ulisse.43
V.
In verità, sebbene tangenzialmente, Fortini si era già occupato di
Dante a fine 1973, con l’articolo Nell’ultimo girone c’è Capanna, sollecitato dalle contestazioni universitarie milanesi. Vi si affronta, pur
senza adoperare questa etichetta, il problema del canone (adombrato,
nell’idea di selezione, già nel 1946): per Fortini, non esistono opere o
argomenti di per sé «rivoluzionari o progressisti o democratici», contrapposti ad altri inequivocabilmente conservatori o reazionari; si tratta, semmai, di sviluppare «le possibilità contraddittorie»,44 le letture
critiche e conflittuali degli oggetti di studio promossi dalla tradizione
Ibidem.
Ibidem.
42
Ibidem.
43
F. Fortini, La metrica della «Commedia», in Guida alla Commedia, a cura di B.
Garavelli, Milano, Bompiani, 1993, pp. 63-64; d’ora in avanti Mdc.
44
F. Fortini, Nell’ultimo girone c’è Capanna, in «L’Espresso», 51, 23 dicembre
1973, p. 11.
40
41
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Ivi, p. 12.
Ibidem.
47
Ibidem.
48
S. Carrai, La critica dantesca di Fortini, in «L’ospite ingrato online», 10, luglio-dicembre 2021, p..
49
F. Fortini, Nell’ultimo girone c’è Capanna cit., p. 12.
50
Ibidem.
45
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accademica. Infatti, dato che tutto il sapere dell’epoca passa, a suo
avviso, attraverso i «canali» e le «griglie» ermeneutiche della cultura
egemone, il primo vero cambiamento consisterebbe nell’adottare assiologie e schemi interpretativi alternativi a quelli dominanti; da ciò
discenderebbe, poi, una diversa scelta di testi e autori: «le rivoluzioni
non possono che compiere dei tagli […] nelle eredità, salvo poi recuperare quello che hanno dovuto distruggere o ignorare».45 A suo avviso, insomma, la soluzione non consiste in un improvviso mutamento
della bibliografia in programma: si può, certo, rinunciare anche subito
a Dante, «a condizione di sapere che cosa questo significhi».46 Il vero
punto in questione, comunque, è un altro: ad aver distrutto il senso
della tradizione, ad aver «sottratto» ai ragazzi della classe operaia e
piccolo-borghese lombarda «il “loro Dante” (e cioè tutta una dimensione del loro passato)», non sono stati né «un processo rivoluzionario»,
né le proteste degli studenti, bensì l’«industria culturale di massa voluta dal potere capitalistico».47 Siamo di fronte a un momento di svolta,
colto bene da Carrai: «l’impegno dell’intellettuale»,48 d’ora in poi, non
consisterà tanto nella liberazione della cultura dal possesso esclusivo
di raffinate élites, quanto nella salvaguardia di un suo uso contestatore
rispetto al mercificante appiattimento causato dalla società dei consumi e dello spettacolo. Significativamente, Fortini nota come a Siena,
almeno a quell’altezza cronologica, la continuità con la cultura umanistica e socialista del dopoguerra – possibile soltanto in regioni «relativamente preservate dall’urto» della civiltà «industriale»49 – non abbia
spinto a mettere in discussione il canone liceale. Nonostante insegni a
Siena, egli abita però a Milano: per questo legge la Commedia «con lo
sbalordimento e il terrore […] che prova chi decide se una realtà debba
essere perduta o salvata per sempre».50
Il ragionamento prosegue dieci anni dopo, nella primavera del
1983. In questa e altre occasioni, Fortini non smette di ripetere che,
mentre gli studi specialistici avanzano con rigore e serietà, i massimi
autori del passato divengono sempre più lontani dalle nuove generazioni, a cui sembrano incapaci di proporsi come modelli validi. Certo,
il connubio di attualità e inattualità è la cifra di ogni classico, della sua
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straniante e duratura significazione. Tuttavia, stava allora scomparendo un certo tipo di rapporto col passato: la temporalità bidimensionale dei mezzi di comunicazione e del surrealismo di massa spunta
le armi della «filologia» e della «storia, le due buone sorelle» che per
statuto aspirano a una consapevole «riappropriazione di quel che di
anno in anno ci diviene più remoto».51 Quelle discipline, quella forma
mentis, non possono più contare sul «sapere sociale circostante» che
le sosteneva e completava, persino quando, con l’esaltazione idealistica del «gusto»,52 pareva contestarle. In altri termini, non esiste più
quel ristretto ma influente «ceto pedagogico»,53 nato nel Risorgimento
e proseguito con Croce e Gentile, che caricava la propria professione, il
proprio privilegio, di valori civili e politici. Se quel ceto, ormai, ha perso
potere, prestigio e riconoscimento sociale – e se non ci si rassegna
a trasformare la critica letteraria in una scienza umana tra le tante,
a cui non siano consentiti giudizi di valore e ambizioni intellettuali –,
allora «meglio una energica riduzione dell’insegnamento delle patrie
lettere», una drastica «ecologia dell’immaginario».54 Fortini lancia, qui,
un’allarmata, estremistica provocazione, che gli costerà – come vedremo subito – alcune incomprensioni:
Non so che cosa si aspetti a farla finita, ma sul serio, con Dante […]. E
di conseguenza con una buona metà della nostra tradizione letteraria.
Sono a dirlo proprio io che considero l’opera di Dante essenziale; capitale, necessaria per il presente e più per l’avvenire; per quando, voglio
dire, ne saremo degni. E non […] perché vagheggi chi sa quale riserva […] per gli spiriti eletti: ma perché il silenzio e l’ignoranza vera sono
sempre preferibili alla pratica corrente del «tutto e male», ossia della
ignoranza falsa.55

Nell’articolo Come rileggere Dante dimenticando la scuola del 1987,
egli recensisce il primo volume della Storia confidenziale della letteratura italiana di Dossena, dovendosi appunto difendere dall’accusa
di voler restringere la fruizione della Commedia ai soli specialisti, allontanandone il pubblico dei profani incompetenti, che la leggerebbe
senz’altro male. Nella risposta, alludendo a Bloom (ma altrove anche a
G. Steiner), Fortini esalta lo strong misreading (per esempio, il Virgilio
F. Fortini, La scuola insegna male la letteratura italiana, in «Corriere della
Sera», 18 aprile 1983, p. 3, poi in Id., Insistenze cit., col titolo Scuola e letteratura).
52
Ibidem.
53
Ibidem.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
51
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F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere cit., p. 79.
F. Fortini, Come rileggere Dante dimenticando la scuola, in «Corriere della
Sera», 29 dicembre 1987, p. 3.
58
Ibidem; su Dante e Masaccio, cfr. F. Diaco, Le funzioni dell’intertestualità dantesca cit., pp. 253-259.
59
F. Fortini, Su due versioni della «Commedia», AFF, F2a XVIII, cart. 105 (5 cc.),
1987; d’ora in avanti DvC.
60
F. Fortini, Ma che differenza Dante alla radio!, in «Corriere della Sera», 24 aprile
1988, p. 17.
61
F. Fortini, Parafrasi del divino, in «L’Indice dei libri del mese», 2, febbraio 1990,
p. 25.
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medievale),56 il «fraintendimento» forte, dovuto a «“errori” di lettura»
arricchenti e «generosi»,57 quali quelli che si succedono, nella “staffetta” esegetica dantesca, da Vico a Foscolo e Mazzini, fino a Eliot e Mandel’štam. Tuttavia, per i limiti del sistema scolastico, ma soprattutto
per la cesura di quel «filo» ininterrotto di feconde misletture, ossia per
la summenzionata «frattura storica […] nel processo di trasmissione
della eredità culturale», si diffondono sempre più dei weak misreadings, che non «prendono sul serio»58 Dante, Masaccio o Monteverdi, ormai relegati in un’antichità quasi indecifrabile.
Nonostante si tratti di un’impresa, dunque, molto ardua, Fortini ribadisce – riprendendo un fil rouge presente sin dal 1946 – che per
leggere Dante oggi occorre tradurlo, ossia «trasferire in termini nostri
(di filosofia, di visione dei massimi problemi […]) l’immagine che degli
uomini e della loro storia e meta il suo poema ci ha dato».59 Precisa,
però, che tentare una traduzione poetica della Commedia in italiano
contemporaneo non dà buoni risultati; in accordo con i suoi convincimenti traduttologici, propone invece due soluzioni opposte: da una
parte la versione in prosa, umile ed «esplicativa», integrata da note
e commento; dall’altra, il libero rifacimento, «la violenza» che non si
cura affatto della «fedeltà» (DvC). In altre parole, Dante necessita di
studio paziente, «fatica e solitudine»; oppure, al contrario, vuole «un
dialogo d’osteria […], una parodia, una versione in dialetto».60 Il primo
caso è esaminato nella recensione, intitolata non per niente Parafrasi del divino, a un’antologia dantesca curata da Luperini e Cataldi, in
cui Fortini elogia queste operazioni di volgarizzazione/volgarizzamento
come «correttivo» a quella «semprevirente alleanza di estetismo e di
pedanteria»,61 già stigmatizzata nelle pagine del 1946. Tale «volgarità», ad ogni modo, è solo apparente, visto che si tratta, in realtà, di atti
critici complessi, che denunciano la propria limitatezza rispetto all’infinita polisemia dei versi nel momento stesso in cui ne confutano ogni
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pretesa di «ineffabilità» e «intraducibilità».62 Il secondo caso, invece,
emerge in un intervento inedito sulle traduzioni della Commedia preparato per una conferenza newyorkese del novembre 1987 (DvC).63
Comparare le diverse versioni in francese di Dante (a cui si può aggiungere il riuso che ne fa Char) sarebbe utilissimo, secondo Fortini,
per straniare la «secolare familiarità scolastica» a cui sono costretti
gli italiani, «accompagnata» dall’inevitabile «noia» che ne obnubila gli
«aspetti più sovversivi» e «ricchi di futuro» (ibidem).64 Un esempio particolarmente rilevante è quello di Vers l’amont Dante di Jean-Charles
Vegliante, in cui l’autore sembra assimilare i brani tradotti dalla Commedia a vaste citazioni incastonate in componimenti propri, «quasi dilatando» la consuetudine con cui i poeti italiani si servono di tessere
intertestuali dantesche, ma soprattutto rilanciando il «costume» medievale di interpolare e nobilitare il proprio testo con prelievi da «autori
anzi auctoritates» (ibidem).
Infine, e in solo parziale contrasto col proprio côté divulgativo, Fortini ha un’opinione ambivalente sulle letture radiofoniche, e rifiuta sarcasticamente quelle televisive.65 Un programma di argomento dantesco messo in onda su Rai 3 viene, infatti, criticato non solo per il format
e la regia – sarebbe stato meglio, per esempio, prevedere un dialogo
tra «dantisti e semplici lettori», in una scenografia rigorosamente contemporanea –, bensì in primis per i pericoli di spettacolarizzazione, distrazione e annacquamento insiti nel medium stesso: «come contributo alla abolizione dell’Alighieri dalla memoria degli italiani mi sembra
una trasmissione riuscitissima […]. Persino uno Shakespeare televisivo
diventa minestrina d’ospedale».66 Mentre, qui, egli sostiene che «per
sua fortuna, Dante non “passa” alla declamazione»,67 in un altro intervento giudica «bravissimo» Sermonti, reputandolo il «migliore, e di
molto», fra gli «esecutori»68 di Dante. In più, il commento dello stesso
Sermonti, che si giovava della sapienza di Contini e Segre, realizzerebIbidem.
Alcune osservazioni sono confluite in F. Fortini, Padre Dante superstar, in «Corriere della Sera», 15 novembre 1987, p. 17.
64
Per Fortini, tuttavia, lo status di classico presuppone proprio l’attenuazione
della carica di innovazione e conflitto presente nei testi al momento della loro pubblicazione.
65
Lui stesso, però, ha partecipato a emissioni radiofoniche (e forse anche a una
puntata televisiva sull’Inferno).
66
F. Fortini, Ma che differenza Dante alla radio! cit.
67
Ibidem.
68
F. Fortini, Lumi affabili sul profeta Dante. La «Commedia» alla radio con Sermonti e Contini, in «Corriere della Sera», 6 ottobre 1988, p. 3.
62
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VI.
Non si è detto, però, a cosa potrebbe essere dovuta questa riemersione dell’interesse di Fortini verso Dante, così evidente nella sua produzione degli anni Ottanta-Novanta. Certo, la si può ricondurre anche
alla sua amicizia con vari dantisti, a partire da Corti, Folena, Mengaldo;72 a essere decisiva, però, è probabilmente la sua esperienza di docente all’Università di Siena. Nel 1973-74 tiene un corso su Mimesis;
nel 1977-78 un seminario su Un’idea di Dante, ancora fresco di stampa; nel 1983-84 il corso «Tre studiosi di Dante: Auerbach, Singleton,
Contini». La spiegazione fornita agli studenti riguardo la scelta di un
argomento su cui non poteva vantare particolari titoli “scientifici” è
duplice: da un lato, la conoscenza della Commedia è imprescindibile
per chiunque voglia intraprendere una carriera da insegnante in Italia;
dall’altro, a Siena mancavano da molti anni corsi monografici su Dante.
A questo si può aggiungere che tali approfondimenti sui grandi classici
della letteratura – specialmente su quelli che Fortini sentiva più vicini (Dante, Manzoni, Tasso, Leopardi) – intendevano, forse, contrastare
quella diffusione di un nichilismo anti-storicista (il Nietzsche di tutti) di
cui si è già discorso. Delle lezioni del 1983-84 non ci è rimasta quasi
nessuna testimonianza; tuttavia, collegando citazioni e accenni sparsi,
è possibile ricostruire almeno la loro intelaiatura di fondo.
Su Fortini e Auerbach è già stato scritto molto,73 ma si possono ag-
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be appieno l’intento, ovviamente approvato da Fortini, di «demolire la
mutria della noia scolastica e di rendere tutto leggibile senza corrività».69 Qualche riserva viene invece espressa sull’episodica emersione
di un tono bonariamente paternalistico, causata, a suo dire, dall’alternanza tra colloquialità scherzosa, con le sue allusioni alla cronaca
più recente, e «ammiccamenti culturali» piuttosto ricercati e selettivi,
come «chi, cenando con piccola gente», passi dalle «ovvietà gergali a
riferimenti che solo i pari suoi […] possono apprezzare».70 Come condensato in una (leggera) stoccata d’autore: «Sermonti sta forse parodiando Contini»?71
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giungere alcune puntualizzazioni e integrazioni. Anzitutto, Fortini pone
il filologo tedesco – «autore magnanimo» a cui torna sempre con «gioia»74 – in una «discendenza ben precisa»,75 quella hegeliana, che aveva
agito, con esiti diversi, anche in De Sanctis e Croce. Secondo Hegel, la
Commedia da un lato «abbraccia tutto il mondo divino», l’universale,
dall’altro «rappresenta» gli «individui più diversi», cioè il particolare e
l’umano: questi due poli, però, non «sono astrattamente posti in esteriorità reciproca», dato che nel cristianesimo il soggetto è concepito
«come infinito fine in se stesso».76 Nonostante Dante costruisca il suo
poema sulla «grandezza assoluta del fine ultimo», persino quanto sulla
terra «vi è di più caduco e transitorio se ne sta davanti a noi», ancorché
«giudicato»77 da quella prospettiva ultraterrena. I dannati, come erano stati nell’aldiquà, «nel loro fare e patire», così sono nell’aldilà, «per
sempre, pietrificati come statue di bronzo»: in questo modo, il poema
ingloba «la totalità della vita più oggettiva; […] e su queste basi indistruttibili si muovono le figure del mondo reale, secondo il loro carattere particolare».78 Se le idee del «giovane» Auerbach «lo rendono assai
più vicino alla ripresa di Hegel compiuta proprio nel decennio 192030» da una certa area del pensiero europeo, da Lukács a Panofsky, non
è certo a Dante poeta del mondo terreno che Fortini guarda con attenzione – vista la sua denuncia del «limite di ogni lettura “laica”»79 del
poema –, bensì a Figura. Quali sono i passaggi che potrebbero averlo
colpito maggiormente? A mio avviso, la definizione della figura come
«profezia reale»,80 in cui un personaggio o un episodio «non significa
del 35° Convegno interuniversitario, Bressanone/Innsbruck, 5-8 luglio 2007, a cura
di E. Gregori e I. Paccagnella, Padova, Esedra, 2009, pp. 509‑515; A. Reccia, Fortini
e Auerbach. Tra simbolo e allegoria: la figura come metodo, in La rappresentazione
della realtà. Studi su Erich Auerbach, a cura di R. Castellana, Roma, Artemide, 2009,
pp. 197-205; F. Diaco, Le funzioni dell’intertestualità dantesca cit., pp. 263-271; Id.,
Figura e allegoria, in Id., Dialettica e speranza. Sulla poesia di Franco Fortini, Macerata,
Quodlibet, 2017, pp. 71-78; G. Fichera, «Il discorso che è azione». Classico e figura
in Fortini, in Fortini ’17. Atti del convegno di studi di Padova, 11-12 dicembre 2017, a
cura di F. Grendene, F. Magro e G. Morbiato, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 287-301.
74
F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere cit., p. 87.
75
F. Fortini, Tre studiosi di Dante cit., p. 656.
76
G.W.F. Hegel, Estetica, a cura di N. Merker, Torino, Einaudi, 1997, 2 voll., p.
1095.
77
Ivi, p. 1235.
78
Ibidem.
79
F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere cit., p. 93.
80
Cfr. F. Fortini, Profezie e realtà del nostro secolo. Testi e documenti per la storia
di domani, Bari, Laterza, 1965.
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E. Auerbach, Figura, in Id., Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 209.
Ivi, pp. 191 e 211.
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Ivi, p. 213.
85
Ibidem.
86
Ibidem.
87
Anche Croce, tra l’altro, aveva proposto vari confronti tra Goethe e Dante.
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F. Fortini, Prefazione al «Faust» [1970], in Id., Saggi ed epigrammi cit., p. 1439.
Cfr. E. Tonello, La presenza di Dante negli scritti di Fortini, in Il secolo di Franco Fortini. Studi nel centenario della nascita, a cura di F. Della Corte, L. Masi, M. Ślarzyńska,
Roma, Artemide, 2019, pp. 187-195.
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F. Fortini, Studio dell’opera di Erich Auerbach «Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale», corso di Storia della critica letteraria, a.a. 1973-74, AFF, F2g
XXXIX, cart. 3, trascritto in L. Tommasini, Le lezioni inedite di Fortini cit., p. 424. Tra
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soltanto se stesso», ma anche «l’altro»,81 quell’evento avvenire che lo
comprenderà e adempierà. Tutto questo si oppone agli «eccessi» di
«spiritualismo» del metodo allegorico, che è per sua natura circoscritto «a una cerchia relativamente piccola di persone colte e iniziate».82
La forza ermeneutica della figura, viceversa, consiste in «un’interpretazione unitaria e finalistica della storia universale», in cui «qualcosa di
provvisorio e di incompiuto» rimanda a un futuro ancora inattuato, a un
«accadimento pieno» e «definitivo».83 Da ciò discendono una percezione temporale e un atteggiamento esistenziale diversi dallo storicismo
moderno, che sistemava i fatti in maniera «progressiva e graduale sulla linea orizzontale», in un continuum privo di vuoti e interruzioni; qui,
invece, la storia umana è traguardata «dall’alto, verticalmente»,84 con
enormi salti cronologici, e secondo una logica inassimilabile al post
hoc ergo propter hoc. Anzi, i due poli della prefigurazione e dell’adempimento sono indagati «in considerazione di un terzo fatto promesso»:85 le vicende del popolo ebraico sono figura dell’incarnazione di
Cristo, che a sua volta preannuncia l’avvento finale del regno di Dio. Gli
episodi leggibili figuralmente, quindi, non sono che «la forma provvisoria di alcunché di eterno e sovratemporale».86
Nelle pagine introduttive alla propria traduzione del Faust,87 nel
1970, Fortini aveva evidenziato il fatto che Dante, nella Commedia,
«vede tutto doppio», dato che ogni cosa è «compresente di qui e di là»;
tale «doppia versione della realtà» è sinonimo di «Verità», nonché causa della «plenitudine fantastica» del poema.88 Nel corso universitario
del 1973-74, poi, si era interrogato sul senso della coppia realtà/verità in Mimesis, identificando il primo termine con la rappresentazione
di «una pluralità apparente», il secondo con l’«unità» garantita da un
fuoco prospettico, da «un punto […] di fuga e di illuminazione»89 coinci-
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dente, per esempio, con la fede religiosa. Ma è soprattutto negli interventi a cavallo tra anni Ottanta e Novanta che Fortini espone riflessioni
originali su Auerbach, abbandonandosi ad accostamenti personalissimi e spiazzanti. Il suo ripensamento della figura si inserisce nell’ambito di un più vasto dialogo con la teologia cattolica, ormai preferita a
quella riformata: il realismo tomista viene visto alla luce di quello marxiano, e si iniziano a comprendere appieno le frasi di Noventa, risalenti
alla fine degli anni Trenta, sulla religione «di cui l’Alighieri è il poeta».90
Il Protestantesimo sarebbe, infatti, legato all’avvento della modernità borghese, con la sua «scissione tutta “mondana”» tra «cittadino» e
«bourgeois» – ben esemplificata dalle «Zwei Seelen» che abitano nel
«Brust»91 di Faust –, oltre che alla sostituzione delle «interiorità al rito»,
dello «spirito» e della «religiosità»92 all’istituzione collettiva. Inoltre,
mentre per Calvino e Zwingli l’eucarestia è solo una commemorazione dell’Ultima cena, per i cattolici l’ostia diventa effettivamente corpo
di Cristo: alla parola «Transustanziazione» Fortini è portato ad associare quella di «Incarnazione».93 Il mistero di un Dio che si fa uomo
implica «l’esperienza gioiosa e paurosa dell’Agnizione»: come sulla
strada di Emmaus, nel viandante «incontrato per caso» può rivelarsi «l’assoluto e il definitivo».94 Non per niente, nella Commedia – così
come in Proust – sarebbe fondamentale il «riconoscimento di un altro
nel medesimo»:95 si pensi all’importanza dei nomi propri, alle anime
che il Dante-personaggio intervista nell’Aldilà dopo averle incontrate
nell’aldiquà; ai festanti effetti ritmici con cui Piccarda si rivela al pellegrino (MdC, pp. 63 e 69-70); e soprattutto all’incorniciatura del poema
tra due agnizioni (quella iniziale di Virgilio e quella del volto umano
«nell’immagine divina» [Rda, p. 29] una e trina). Pertanto, l’«esistenza
concreta, singola», trova la propria ragion d’essere «in un al-di-là di
l’altro, Corti aveva delineato la forma mentis dantesca come passaggio «da un’esperienza plurima delle cose del mondo», dove si mescolano in modo diseguale «ordine e disordine» (polarità ben fortiniane!), a una «quasi eroica reductio ad unum
etico-metafisica» (M. Corti, Tre versioni dell’aristotelismo radicale cit., p. 329).
90
G. Noventa, I parrol d’on lenguagg, in «La Riforma letteraria», 16-19, aprile-luglio 1938, pp. 5, 7, 54. Cfr. F. Fortini, Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994, a
cura di V. Abati, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 563.
91
Ivi, p. 564.
92
F. Fortini, Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine, Milano, Garzanti,
1990, p. 116.
93
Ibidem. In realtà, la spiegazione data in quella sede sembra più aderente alla
Consustanziazione.
94
Ivi, p. 118.
95
Ibidem.
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F. Fortini, Un dialogo ininterrotto cit., p. 563.
F. Fortini, Prefazione al «Faust» cit., p. 1439.
98
F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere cit., pp. 51 e 93.
99
F. Fortini, Prefazione al «Faust» cit., p. 1440.
100
F. Fortini, Ma Dante ha «tempi» diversi, in «Corriere della Sera», 11 aprile 1984,
p. 15. A questo proposito, mi sembra suggestivo istituire un confronto (d’altronde
non improbabile) con un testo più volte richiamato da Fortini, in cui Mandel’štam fornisce una descrizione del «metodo […] anacronistico» di Dante, apparentandolo alla
filosofia e alla fisica novecentesche. Per il poeta russo, la Commedia è un minerale
impuro, «frutto dell’accumulo di milioni d’annate calamitose», che non conserva solo
tracce del «passato», bensì «penetra l’oscurità geologica dei tempi a venire». Dante
ha quindi «modificato la struttura del tempo storico», «congiungendo l’incongiungibile», mettendo in rapporto – diremmo figurale – «avvenimenti» e «nomi […] lacerati
dai secoli», ma uniti da «armoniche» e «glossolalie». Con una potente immagine,
Mandel’štam paragona questo fenomeno a un’improvvisa animazione dei «quadri»
dell’Ermitage: è come se, di colpo, «si staccassero» tutti insieme «dai chiodi, penetrassero l’uno nell’altro, si mischiassero fra loro». Il poema, allora, somiglia a un
«organo» dalle mille canne, che «canta e mugghia»; al suo interno, «come in una
96

97
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essa», in una «identità che si deve compiere»,96 al punto che – alludendo a Lacan – Fortini aveva parlato di una duplicazione speculare, «nel
senso che gli analisti danno alla “esperienza dello specchio”»,97 cioè a
quello stadio in cui il bambino supera la frammentazione e costruisce
la propria unità ravvisando sé stesso nell’altro, nel riflesso. La psicoanalisi, pur non frequentatissima da Fortini, fa spesso capolino nei suoi
scritti danteschi: il doppio fondo dell’agnizione, allora, è anche quello
dei sogni, coi processi di condensazione e spostamento, della metamorfosi onirica per cui, da una «forma» fino allora trascurata e «sconosciuta», appare di colpo «qualcosa che è decisivo» (Rda, p. 28). In più,
per Matte Blanco, nella logica simmetrica dell’Inconscio non valgono
i principi aristotelici di identità e non contraddizione, né le consuete
categorie spazio-temporali, dividenti e diurne. Nonostante Fortini non
attribuisse a tali spericolate giustapposizioni «nessuna coerenza particolare», in tutti i casi appena elencati (la figura, la Transustanziazione,
l’agnizione ultramondana, l’Inconscio) A = A e insieme A = B, grazie a
una paradossale «compenetrazione» (non, si badi, «fusione») tra «qui»
e «là».98 Di conseguenza, già nel ’70 egli battezza «la via alla simultaneità di tempo e di non-tempo» come «via della Commedia»,99 precisando però che tale strada si sarebbe potuta percorrere solamente al termine della faustiana storia borghese. Similmente, nel 1984
contrappone il romanzo moderno, che (secondo l’asse Hegel-Lukács)
presuppone la «capitolazione» del protagonista alla società, all’a priori
della Commedia, consistente nella complementarità di «storia e metastoria».100
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Per Fortini, insomma, il meccanismo figurale diventa quasi sinonimo
del processo dialettico, per la sua capacità di concepire la contraddittorietà. Tuttavia, a questa dimensione orizzontale si affianca un’istanza verticale ed extra-temporale, traducibile in una tensione utopica,
nella «latenza» di «alcunché di futuro» che «dà ragione del presente
e del passato», ponendosi a «fondamento di ogni dover essere, anche
politico»,101 di ogni fede orientata a una meta. Auerbach, così, si avvicina nella mente fortiniana a Benjamin, Adorno e Bloch, pensatori in
cui circola «il motivo del passato irredento», cioè la vocazione a non
concentrarsi solamente su «ciò che è scomparso», ma anche su «ciò
che è rimasto inattuato e ancora attende il suo adempimento»:102 le
nostre stesse vite erano attese dalle generazioni passate, e saranno
a loro volta inverate da quelle avvenire.103 Il nesso figurale, dunque,
permette sia di ritrarre lo scacco e i limiti dell’oggi, sia di indicare prospetticamente una totalità possibile, un dove che riorienti il donde.104
VII.
I rimandi a Singleton, nel materiale a nostra disposizione, sono molto meno ampi e numerosi. A mio parere, mentre rifletteva sulla figura,
Fortini potrebbe essersi interessato alla distinzione del critico americano tra Due specie di allegoria. L’«allegoria dei teologi», anzi, è quasi
una riformulazione, da un altro punto di vista, del concetto di figura: un
«poeta della rettitudine»,105 quale Dante, non può concepire il senso
casa dall’uscio socchiuso», hanno «trovato nascondiglio» antichissime figure bibliche, tra le quali «quella Rachele per il cui amore Giacobbe sostenne tante prove» (O.
Mandel’štam, Conversazione su Dante, a cura di R. Faccani, Genova, Il melangolo,
1994, pp. 143-147). È troppo azzardato ipotizzare che Fortini – che leggeva queste
righe nella traduzione italiana del 1967, presente nella sua biblioteca – se ne sia
ricordato nel quarto movimento di Il falso vecchio: «Ho portato con me sotto il primo
sottoscala / le ceneri di Alessandro, il pianto di Rachele»? (F. Fortini, Tutte le poesie,
a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2014, p. 350; cfr. O. Mandel’štam, La quarta
prosa. Discorso su Dante. Sulla poesia. Viaggio in Armenia, trad. it. di M. Olsoufieva,
Bari, De Donato, 1967).
101
F. Fortini, Extrema ratio cit., p. 118.
102
T. Perlini, Lukács, Fortini, Benjamin, l’arte oggi. Intervista con Tito Perlini, a
cura di P. Cataldi, R. Luperini e F. Petroni, in «Allegoria», 49, 2005, pp. 96-97.
103
Vd. F. Fortini, P. Jachia, Leggere e scrivere cit., p. 50.
104
Peraltro, lo stesso Auerbach, da un punto di vista metodologico-biografico,
presenterebbe una lacerazione «altamente patetica» tra una «grande visione di “storia della spirito” […] ereditata dalla filosofia classica tedesca» e la povertà coatta del
«profugo che lavora su frammenti, […] su momenti scampati o residuati» (F. Fortini,
Lezioni su «Mimesis» cit., p. 451).
105
Ch. Singleton, Le due specie di allegoria, in Id., La poesia della «Divina Com-
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media», Bologna, il Mulino, 1978, p. 125.
106
Ivi, p. 121.
107
Ivi, pp. 128-129.
108
F. Fortini, Ma Dante ha «tempi» diversi cit.
109
Cfr. G. Fichera, Classico e figura cit., pp. 296-297.
110
F. Fortini, Il mondo? È una figura, in «L’Espresso», 36, 13 settembre 1992, p.
81. Non per nulla, le «pagine di Proust» sono straordinariamente «piene di morti e
vivi»; eppure, «Proust non ha salvato che se stesso. La Ricerca non salva nessuno»
(Id., Saggi ed epigrammi cit., p. 396, e Id., Questioni di frontiera. Scritti di politica e
di letteratura 1965-1977, Torino, Einaudi, 1977, p. 294; cfr. G. Fichera, Andando a
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letterale come mera fictio, velo da lacerare. Nella Commedia, come
nella Bibbia, il senso letterale è vero e storico, pur riflettendo un significato secondo: non «questa cosa per quella», bensì «“questa cosa e
quella”, questo senso più quello».106 La modalità allegorica utilizzata
nella Commedia, perciò, è «fondata nel mistero dell’Incarnazione»; ne
discende, in più, che «questo viaggio di un vivo nel mondo oltremondano» è presentato ai lettori «nel suo primo senso come letteralmente
e storicamente vero».107 Fortini insiste ripetutamente su quest’ultimo
punto, cioè sulla realtà di un’esperienza così eccezionale, assimilabile
al sogno o alla visio; nonostante appaia incredibile ai nostri occhi, essa
sarebbe indirettamente confermata dall’«antropologia» e dalla «psicanalisi» (DvC) contemporanee.
Inoltre, questo grandioso, teleologico Journey a Beatrice e a Dio sarebbe «irresistibilmente allegorico» di ogni «conversione»,108 di ogni
movimento verso un ideale di giustizia. Pertanto, Fortini sottoscrive,
«a costo di scandalizzarci tutti», la provocazione di Singleton, secondo
cui sarebbe impossibile «capire Dante senza condividerne, in qualche
modo, la visione del mondo»; per questo cita il commento di Benvenuto da Imola, che «con molta energia invitava i lettori a non dimenticare mai che Dante era e si voleva cattolico» (DvC). Quel lungo pellegrinaggio ascensionale si offre, allora, all’imitatio di tutti i credenti;
l’homo viator che dice “io” («mi ritrovai») è anche ognuno di noi («nostra vita»), è everyman o, meglio, whichever man. Il nodo espresso da
questa oscillazione pronominale109 – su cui tornerà Contini, in apertura di Dante come personaggio-poeta, partendo dall’io della Recherche
proustiana – mi pare faccia capolino in un articolo fortiniano del 1992
dedicato, però, ad Auerbach, e intitolato Il mondo? È una figura. La
concezione figurale – appunto intrecciata, secondo me, all’everyman
di Singleton – sarebbe fondamentale «per intendere l’identità di storia della specie» e «destino del singolo, la relazione fra il tempo esistenziale e l’itinerario che dal passato muove all’avvenire e viceversa.
Come, con Dante e Proust […], ci era pur stato insegnato».110 È quanto

implicato, a mio avviso, da una poesia dedicata a Rossana Rossanda,
rimasta parzialmente inedita fino al 2017, in cui Fortini sintetizza il
proprio comunismo nell’idea «che negli altri si crei / la nostra figura
né mai se ne veda la fine»;111 anche se ormai gli dei sono morti, la
sua fede consiste in una prospettiva che oltrepassa le «nostre biologie
terminali»,112 per proiettarsi sui destini generali dell’intera umanità,
su una catena di prefigurazioni e adempimenti che – a differenza di
quanto previsto dal cristianesimo e dallo storicismo hegeliano – non
prevede una «salvezza» paradisiaca «né una conclusione»:113
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Questa la mia religione. Che tutto sia segno
e si converta in altro. La foglia si adempia
ma sia il bosco a parlare per ognuna
se al cielo vuoto di dèi vada il vento.114

VIII.
E Contini, da cui tutto era partito? Nell’88, Fortini dichiara che la lettura dei suoi eccezionali studi è sempre stato «un esercizio, se non di
umiliazione, certo di umiltà», confessando una reazione ambivalente:
se da un lato rimane «affascinato per l’amplissima dottrina, la capacità
di intuire nessi di storia e ragione dove altri leggeva solo documenti
o fantasticava vaghezze», dall’altro viene respinto dall’esigenza di distinguersi stilisticamente, di «marcarsi» in quella «“eletta” di spiriti del
sapere filologico» che non dismettono mai i «fregi corporativi».115 Il
Fortini docente e critico maturo mi pare particolarmente interessato a
Un’interpretazione di Dante, in cui Contini rielabora le dicotomie crociane (e, prima, già desanctisiane) evitando, però, quelle «metafore
suscettibili d’interpretazione meramente spaziale» che portavano a
separare fisicamente poesia e struttura, nonostante la loro riconosciuta complementarità, preferendo invece «immagini matematiche»,116
fisiche o chimiche, quali le antitesi continuo/discreto e acceleraziocapo con Proust. Fortini traduttore della «Fuggitiva», in «Per voci interposte». Fortini
e la traduzione, a cura di F. Diaco ed E. Nencini, numero monografico dell’«Ospite
ingrato», n.s. 5, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 37-48).
111
F. Fortini, «Cara Rossana, ti ho vista iersera in TV», in F. Diaco, Dialettica e speranza cit., p. 76, corsivo mio.
112
F. Fortini, Extrema ratio cit., p. 118.
113
F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere cit., p. 93.
114
F. Fortini, «Cara Rossana, ti ho vista iersera in TV» cit.
115
F. Fortini, La «Commedia» alla radio con Sermonti e Contini cit.
116
G. Contini, Un’interpretazione di Dante [1965], in Id., Un’idea di Dante. Saggi
danteschi, Torino, Einaudi, 2001, p. 72.
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Ibidem. Già Mandel’štam parlava di «molteplici stati della materia poetica» (O.
Mandel’štam, Conversazione su Dante cit., p. 69).
118
G. Contini, Un’interpretazione di Dante cit., pp. 69-70.
119
Ivi, p. 106.
120
Ivi, pp. 105-106.
121
Ivi, p. 77.
122
Per quanto simili rilievi siano corroborati da analisi testuali di grande finezza,
gli assunti da cui Contini prende le mosse sono, in fondo, vicini alle convinzioni fortiniane: «la grandezza di un poeta» consiste nella sua «traducibilità […] da un sistema culturale in un altro»; «la vera sede della Commedia» sta «nella memoria e non
nel libro» (ivi, pp. 72-73). Chissà che la «buffa», «stravagante» recensione del 1946
(cfr. S. Carrai, La critica dantesca di Fortini cit.) non avesse, seppur minimamente
e tra mille altre sollecitazioni, lasciato qualche traccia nell’intelligenza del filologo
piemontese?
123
Ivi, pp. 74-77. Anche per questi rilievi Contini “attraversa” Croce.
124
Ivi, pp. 80 e 93.
117
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ne/rallentamento. L’«opposizione», perciò, non sarà tra diverse parti del testo, bensì «tra modo e modo di leggere», tra differenti «stati
della poesia, come si dice stato solido o liquido della materia».117 Il
«movimento “allegro” delle terzine, nello scorrimento lubrificato […]
dell’avventura escatologica», riesce a sciogliere e distendere «le parole lapidarie, incise da secoli nella memoria nazionale»; d’altro canto, anche per il lettore che «indugi, e di fatto ritorni alla tecnica dello
strappo», il libretto «tiene» ancora, persino «troppo, come un filo che
si smaltisce ma non si assimila».118 Sarebbe la terzina a consentire «il
passaggio agevole dall’una all’altra velocità, dall’uno all’altro stato,
l’eterno, permanente e universale, il momentaneo, imprevedibile ed
estroso».119 Se nel metro c’è anche un’istanza narrativa, se c’è un elemento di sorpresa nello scoprire chi è stato assegnato a ciascuno dei
regni oltremondani, tuttavia la Commedia è anzitutto «una profezia» in
cui non si dà suspence romanzesca, dato che «la certezza della salute
definitiva è salda e costante», inscritta nella stessa «cornice generale
dell’opera».120 Dante, quindi, è un «profeta», ma è anche un «classico»,121 entrato nella memoria di intere generazioni di italiani122 a causa
dell’«oggettiva memorabilità» della sua pronuncia, data dall’«autorevolezza» e dal «piglio legislativo» del suo dettato, che rallenta il «ritmo
fino alla fissità», alla «sillabazione lapidaria», producendo perciò «auctoritas», ossia massime citabili, sentenze perentorie in cui «si deposita
la sapienza umana».123 In più, Contini dimostra la presenza di «echi di
Dante entro Dante»,124 ossia l’iterazione, anche a distanza, di patterns
e schemi ritmici sovrapponibili.
Il più importante contributo dantesco di Fortini, in cui emerga con
chiarezza il suo debito verso Contini, è sicuramente La metrica della
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«Commedia», del 1993; tuttavia, come si è detto, gli studenti senesi
erano stati invitati a dibattere su Un’idea di Dante già nel 1977. La prima attestazione di un interesse specifico per la struttura della terzina
risale invece all’aprile del 1984, con Ma Dante ha «tempi» diversi, nato
in risposta a La «Commedia» letta tutta d’un fiato, provocatorio articolo
di Manganelli uscito sul «Corriere» due settimane prima. Manganelli
riferiva di aver ripercorso l’intero poema, dal primo all’ultimo verso,
«senza soluzion di continuità», «tutto di fila»,125 anzi badando a non far
coincidere il termine della sessione di lettura con la fine di una cantica. La «sensazione inedita» provocata da questo esperimento – che
supererebbe il vizio della «lettura parcellare», in tre libri distinti, «imposta dalla scuola» – è paragonabile all’«ascolto integrale di una lunga
sinfonia» come «processo ininterrotto».126 Manganelli si diverte, poi,
ad associare i vari “movimenti” della Commedia a brani musicali:127
nell’Inferno la partitura prevede un’ampia «orchestra alla Mahler», con
«grande uso di percussioni» e molto melodramma verdiano; il Purgatorio è un «Adagio» mozartiano e schubertiano, con un organico più
ridotto; nel Paradiso, infine, si ha una «nudità» strumentale «vertiginosa», una serie di «inafferrabili modelli astratti», come in un quartetto di
Beethoven o nel «perfetto Fugato»128 di una composizione bachiana.129
Nella sua replica, Fortini indica subito in Contini colui che ha spiegato
«perché non si debba leggere»130 la Commedia tutta di seguito. Infatti,
se è vero che qualunque «versificazione» implica delle «procedure di
rallentamento», nel caso del poema persino il «libretto», la trama della
vicenda, è «quanto di più remoto dalla narrazione» si possa immaginare, avendo un andamento «cerimoniale», da «“pageantry”, da “trionfo” o da incoronazione»,131 simile alla solenne processione allegorica
G. Manganelli, La «Commedia» letta tutta d’un fiato, in «Corriere della Sera»,
27 marzo 1984, p. 3.
126
Ibidem.
127
Si spiega anche così, forse, il frequente ricorso che Fortini farà, nel 1993, al
lessico musicale («orchestrazione», «basso continuo», etc.).
128
G. Manganelli, La «Commedia» letta tutta d’un fiato cit.
129
Cfr. O. Mandel’štam, Conversazione su Dante cit., p. 64: «molto tempo prima
di Bach […] l’Alighieri costruì, entro lo spazio verbale, un organo di una potenza smisurata». Al di là di qualche colpo a effetto, è interessante che Manganelli suggerisca
obliquamente la modernità dell’ultima cantica: se i primi due tempi erano scritti in
modo tonale, qui Dante «cerca suoni improbabili e impossibili», si misura «con angosciosi stridori atonali, di una solitudine intollerabile», sfiorando «la vitrea trasparenza
del silenzio» (G. Manganelli, La «Commedia» letta tutta d’un fiato cit.).
130
F. Fortini, Ma Dante ha «tempi» diversi cit.
131
Ibidem.
125
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Non è una coincidenza, forse, che Fortini, nella stessa tournée nordamericana per cui ha preparato questa lecture, tenga una conferenza
sulla dialettica tra prosa (etimologicamente: ciò che va avanti) e verso
(ciò che torna su sé stesso); tra lettura servile, sintagmatica, e lettura
signorile, paradigmatica; tra suspense, processualità narrativa unidirezionale, e «controtendenza» verso «la ripetizione, […] la circolarità,
l’immobilità», fino all’«ecolalia» e all’«estasi»135 atemporale. Fortini,
Cfr. Nella selva con Dante, numero monografico di «Il piccolo Hans», 45, gennaio/marzo 1985 (sintomatico un titolo come Dante e il ritrovamento dello specchio
nel luogo della fobia; tra gli interventi, si segnalano quelli di Corti, Frasca e Prete).
133
F. Fortini, Ma Dante ha «tempi» diversi cit.
134
J. Risset, Traduire Dante, in D. Alighieri, La divine comédie. L’Enfer, trad. di J.
Risset, Paris, Flammarion, 1985, p. 19.
135
F. Fortini, Opus servile, in «Allegoria», 1, 1989, pp. 10-12. Cfr. O. Mandel’štam,
Conversazione su Dante cit., pp. 43-44: «il cinema, oggi, con la sua metamorfosi della pellicola-tenia, si rivela una scadentissima parodia degli strumenti propri al discorso poetico, dal momento che i fotogrammi scorrono via, nel cinema, senza che
132
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Verissimo che una concitazione febbrile percorre l’incatenatura delle
terzine, un vero e proprio parossismo di caduta inarrestabile […]. Ma
[…] la scrittura dantesca mette in opera tutta una strategia de retardement che non si affida soltanto alla […] metrica e alle rime ma anche alla
concentrazione degli episodi, alla articolazione ardua dei concetti, al sistema metaforico e allegorico, al plurilinguismo, alla pluralità dei riferimenti culturali […]. Mi chiedo se la dilacerazione, l’écartèlement, indotto
da questo doppio moto […] (quasi un residuo, in Dante, del dualismo
eretico col quale dovette avere a che fare in giovinezza), non ponga una
sfida a tutta la nostra modernità. (DvC)
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allestita negli ultimi canti del Purgatorio. Insomma – e si noti, nuovamente, lo sconfinamento nell’ambito psicologico132 – «non è possibile
accelerare la lettura della Commedia più di quanto non sia possibile
accelerare una “analisi” freudiana».133
Anche se nel 1993 Fortini svilupperà, affinandoli, gli spunti già presenti nel 1984, una delle migliori formulazioni delle sue tesi di matrice
continiana si trova nel già citato inedito del 1987, in margine all’analisi
della traduzione, «absolument moderne» (DvC), di Jacqueline Risset.
Fortini, difatti, intrecciando filologia ed estetica della ricezione, pone
delle obiezioni a quella, pur notevolissima, versione francese – che
puntava sulla «rapidité étonnante», sulla «vitesse du texte»134 –, interrogandosi sul rapporto tra la nostra temporalità e il «“tempo”», tanto
«di lettura» quanto «sociale», dell’«età e dell’intento di Dante» (DvC).
Ecco il cuore della questione:
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comunque, precisa che la «tensione» dantesca non è tanto tra «lirica
e struttura» (come voleva Croce), «canto e narrazione», bensì (come
insegna appunto Contini) fra «due modulazioni» cronologiche: una incline alla «pietrificazione» da «enciclopedia portatile», alla celebrazione «di una liturgia perpetua e sottratta alla corruzione»; l’altra invece «incalzante» come «la flèche di cui parla la Risset» e «precipitosa»
come una «fuga […] onirica» (DvC) che non concede requie. Anche dal
punto di vista metrico, insomma, Dante tenterebbe la sintesi «dolorosa e gioiosa di due forze, l’una del tempo che come la via lunga ne
sospigne (Inf., IV 22), l’altra dell’eterno che tutto circunscrive (Par., XIV
30), composte all’infinito nell’adempimento della mente fissa, immobile (Par., XXXIII 98; MdC, p. 59)».136 Si tratta, quindi, di una posizione
abbastanza aderente all’esegesi di Contini, che aveva esaltato questo
«incontro e frizione di piani», aggiungendo tra l’altro che l’esigenza crociana di una «conquista di Dante alla liricità» era avvertita come «meno
attuale», dato che negli anni Sessanta si stava semmai sperimentando
la «fusione di lirica e narrativa».137 Mentre Sanguineti, fin dalla sua tesi
di laurea torinese, uscita nel 1961 come Interpretazione di Malebolge,
aveva rovesciato l’invito crociano, schierandosi a favore di una «lettura narrativa»138 del poema, Pasolini aveva precocemente recepito la
lezione continiana, forzandola però in una serie di dicotomie un po’
meccaniche: «è il punto di vista teologico, in quanto funzionale, che dà
al poema i ritmi veloci, l’escatologia impietosa e contenutistica; mentre è il punto di vista terreno, coi suoi interessi umani immediati, […]
quello che fa soffermare lo sguardo […], che incide gli endecasillabi
del “registro lento” […], nella fisica fissità dell’eternità poetica».139 In
Contini e Fortini, invece, le sovrapposizioni sono più sfrangiate; anzi, in
quest’ultimo si intravede semmai la propensione, antitetica rispetto a
Pasolini, a legare il rallentamento alla dimensione extra-temporale e
ultramondana.
Nel saggio del 1993, oltre che a Contini, Fortini deve molti esempi
e osservazioni a Fubini: in particolare, l’idea secondo cui le rime tra
primo e terzo verso «tendono a serrare tutto il pensiero in una sola terzina», mentre dal secondo verso ne «rampolla» una nuova: di conseci sia lotta, sostituendosi semplicemente uno all’altro».
136
Si presti attenzione alla scelta di un termine figurale quale «adempimento».
137
G. Contini, Un’interpretazione di Dante cit., p. 71.
138
M. Guglielminetti, Con Dante attraverso il Novecento, in Id., Petrarca fra Abelardo ed Eloisa e altri saggi di letteratura italiana, Bari, Adriatica, 1969, p. 327.
139
P.P. Pasolini, La volontà di Dante a essere poeta, in Id., Saggi sulla letteratura
e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, vol. 1, p. 1386.
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M. Fubini, Il metro della «Divina Commedia», in Id., Metrica e poesia. Lezioni sulle forme metriche italiane, vol. 1, Dal Duecento al Petrarca, Milano, Feltrinelli,
1962, pp. 202-203 e 213. Già Hegel aveva riflettuto sulla struttura della terzina,
interpretandola come metro epico, che procede «uniforme nei suoi intrecci, senza
conchiudersi in strofe», come invece accade nella lirica (anche dantesca), «a causa
della sua interiorità e del suo esprimersi soggettivi», in cui il «linguaggio viene […]
reso musica del sentimento e simmetria melodica». Lo stesso Hegel, comunque, avvertiva nella Commedia «la lentezza dello svolgersi del procedere epico», pur attribuendola ad altri fattori (G.W.F. Hegel, Estetica cit., pp. 1153 e 1216).
141
G. Contini, Un’interpretazione di Dante cit., p. 87.
142
F. Fortini, Ma che differenza Dante alla radio! cit., e MdC, p. 56.
143
L. Blasucci, Presenze dantesche nella poesia del Novecento: da D’Annunzio a
Montale, in «Bollettino della Società letteraria di Verona», V-VI, 1982, pp. 43-57: p.
44.
144
Fortini ricorda, però, che persino qui permane un «elemento di concretezza» (ibidem) e tenerezza, dato che i beati, al pensiero della resurrezione dei corpi,
gioiscono «forse non pur per lor, ma per le mamme, / per li padri e per li altri che
fuor cari». E proprio questi versi di Par., XIV saranno posti da G. Giudici in epigrafe a
Quanto spera di campare Giovanni, Milano, Garzanti, 1993.
145
O. Mandel’štam, Conversazione su Dante cit., pp. 50, 94, 70.
146
Ivi, p. 133. Il russo fa addirittura il nome di Rimbaud.
140
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guenza, il metro dantesco «chiude e apre nello stesso tempo», fluisce,
nel suo incessante «urgere»,140 e si arresta. Da Fubini derivano anche
il confronto tra la terzina e l’ottava epico-cavalleresca e il riscontro di
un progressivo miglioramento nella padronanza dantesca del nuovo
metro, fino al raggiungimento di una straordinaria varietà formale; ne
discende, come già in Contini, un Dante non solamente titanico «poeta» (alla De Sanctis), bensì sapientissimo «artista».141 In più, Fortini,
quando esalta il primato stilistico del Paradiso, ricorrendo a una serie
di formulazioni ossimoriche («terzine di cristallo incandescente», «gelo
bruciante»),142 si immette in un lungo filone novecentesco di rivalutazione della terza cantica, riconducibile a una «maggiore disponibilità
all’apprezzamento dell’invenzione linguistica».143 Per esempio, quando parla di «luminosissima scena, geometrica e cristallina» (Rda, p.
33),144 si inserisce nel solco tracciato da Mandel’štam, con le sue suggestive definizioni del poema come «unità di luce, suono e materia»,
«cristallo di rocca sottoposto alle più variopinte casualità», mostruoso
«poliedro dalle tredicimila facce».145 Ed è proprio nel Paradiso, appunto, che Mandel’štam scorge un modernissimo «balletto cinetico», in cui
si dispiegano «tutte le sorte possibili di figure e danze luminose».146
Tornando alle considerazioni sulla terzina, bisogna aggiungere che
per Fortini, sulla scorta di Pasquini, è comunque l’istanza di chiusura a

«Tra cotanto senno»: Fortini e i dantisti
Francesco Diaco

prevalere.147 Ciò fa sistema, in lui, con la speciale attenzione (almeno
in parte dettata dalle predilezioni del poeta in proprio) per ostacoli e
pause, per lo staccato che – diversamente dalla fusione petrarchesca
– prevale sul legato. Per questo si sofferma su fenomeni di blocco e
spezzatura, quali cesure, enjambements, monosillabi e parole tronche, scontri d’arsi percussivi come «un colpo di timpano» (MdC, p. 69).
Non per niente, rileva puntigliosamente come l’ottimo Sermonti si conceda «il sorvolo di qualche dieresi e qualche discutibile omissione di
cesura»; similmente (ma con ironia più tagliente), Albertazzi «fa quel
che può, un po’ con gli occhiali, un po’ senza; ma deve correre, magari
glissando sulle dieresi, perché, se Dante ha con sé l’eternità, la Tv ha
sempre i tempi stretti».148 Ancora da Fubini, poi, discende l’ipotesi sulla parentela tra il sillogismo e la terzina, descritta come un metro che
«accentua i nessi del periodo e tende verso la fine del verso imprimendosi nell’ultima parola».149 La «tessitura intellettuale» che enfatizza
gli snodi sintattici e dialogico-ragionativi si interseca, quindi, al forte
«spicco» delle rime (soprattutto quella finale, che pone «un suggello
a tutto il canto»),150 in cui si rapprenderebbe l’amore dantesco per la
concretezza fenomenica dell’esistenza (antroponimi, toponimi, etc.).
Sebbene si rischi la forzatura, sono convinto che questa acuta sensibilità per i connettivi, i trapassi logico-dimostrativi e testuali della Commedia, oltre che per le sue sentenze memorabili, non nasca in Fortini
solo dai suoi studi specialistici, bensì anche dalla sua esperienza poetica, dal suo amore per il Brecht sapienziale, dai suoi rilievi critici sulle
massime gnomiche e l’eloquenza saggistica di Proust o Baudelaire. Ciò
non significa, però, che Fortini isoli tali «epigrammi naturali»151 dal loro
cotesto, né che ceda facilmente a letture inconsapevolmente antistoriche. Un esempio lampante è una splendida terzina paradisiaca («Quale ne’ plenilunïi sereni / Trivïa ride tra le ninfe etterne / che dipingon lo
ciel per tutti i seni»), spesso «gustata nello spirito tardo romantico o
decadente» (MdC, p. 66; Par., XXIII, 25-27) o estetico. Croce, difatti,
vi aveva visto il «sogno di una bellezza misteriosa e sacra», staccato dal resto della similitudine, che viceversa «non parla all’anima».152
Già Contini, però, aveva specificato che Dante è alieno dalla «scevra
Vd. D. Alighieri, La Commedia, a cura di E. Pasquini e A. Quaglio, Milano, Garzanti, 1989, p. CXLI.
148
F. Fortini, Ma che differenza Dante alla radio! cit.
149
M. Fubini, Il metro della «Divina Commedia» cit., p. 220.
150
Ivi, pp. 214-215 e 220.
151
G. Contini, Un’interpretazione di Dante cit., p. 96.
152
B. Croce, La poesia di Dante cit., p. 145.
147
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G. Contini, Un’interpretazione di Dante cit., pp. 101 e 72-73.
F. Fortini, L’ospite ingrato primo e secondo [1985], in Id., Saggi ed epigrammi
cit., p. 1102.
155
Da Fubini potrebbe essere mutuato anche lo schema, ad ogni modo piuttosto
scolastico, che passa dalla relazione fra metro e sintassi alle rime, concludendo sul
ritmo.
153
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e interiettiva contemplazione lirica», e che tali «incantesimi» sono in
verità «sottomessi» a un «discorso», legati tra loro in una coerente rete
allegorica, «ciò che […] li esonera dall’estetismo frammentario».153
Avendone assimilato la lezione, Fortini dimostra perciò che quei versi
non sono fruibili come se appartenessero a un autore tardo-ottocentesco; qualcosa di simile gli era accaduto a proposito di una citazione
(«sbagliata») da Petrarca, che gli appariva incredibilmente moderna,
addirittura pre-pascoliana, proprio perché la memoria fallace aveva
obliterato il «rigorosissimo sistema di metafore»154 in cui era inclusa.
Al di là dei debiti sopra individuati verso Contini, Fubini155 e altri
dantisti, cosa contraddistingue gli interventi fortiniani degli anni Ottanta-Novanta, e nello specifico quello del 1993? Anzitutto, un taglio
metodologico che non disgiunge l’analisi stilistica più dettagliata –
parcamente supportata da alcuni dati statistici – da un’interpretazione
complessiva dell’opera, nemmeno quando ci si occupa di elementi con
minore carica semantica, quali i profili accentuali: «queste suggestioni
di suono sono suggestioni di senso. Il simbolismo dei suoni certamente
esiste ma va sempre rapportato ai significati» (MdC, p. 66). Cionondimeno, Fortini registra volentieri gli effetti timbrici e fonosimbolici della
Commedia, appoggiandosi – per quanto concerne le autocitazioni prosodiche – anche al Beccaria dell’Autonomia del significante. Inoltre,
non isola la pronuncia dantesca dalla storia e dal sapere del Trecento:
i suoi «aforismi» in clausola vanno riportati a un «gusto» molto diffuso
nell’epoca «gotica» e letti come «periodico rinvio al sapere comune»;
la sua «mente metrica» non è solo il frutto di moventi personali, bensì
la «forma» di un’intera «età della cultura occidentale» (MdC, pp. 64 e
70). Sebbene alcuni rilievi siano tuttora illuminanti, occorre però ammettere che – di fronte all’opzione, oggi prevalente, a favore di una
scansione più naturale – alcune esemplificazioni fortiniane non risultano più condivisibili, sia per la ricerca ossessiva della cesura, sia per
l’accentuazione forzata di parti del discorso deboli o proclitiche, quali
avverbi e preposizioni articolate.
In generale, si avverte l’orecchio allenato del critico, del metricologo
e del poeta contemporaneo: se è sicura l’allusione a Saba, quando si
precisa che le rime facili come «cuore»:«amore» sono «logore […] ma
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possono, proprio per questo, effondere il profumo della loro povertà»,
non è improbabile quella al Sereni dantizzante e dialogico, quando si
rimarca la resa, nella Commedia, delle varie «intonazioni del discorso
parlato» (MdC, pp. 61 e 58). È invece precipuamente fortiniana l’attenzione per gli endecasillabi dattilici di 4a-7a, adoperati nelle sue prime
sillogi come «spie dell’affanno»,156 e diffusi, a suo dire, in Dante (ma
molto meno da Petrarca in poi) «per suggerire […] azione veloce, caduta, rumori, grida» (MdC, p. 68). Sono molti, comunque, gli apporti di
Fortini in qualche modo legati al suo immaginario e alle sue esperienze pregresse. Per esempio, se il confronto tra l’edificio del poema e le
cattedrali gotiche è tradizionale (da Ozanam a Croce fino a Singleton),
è forse solo l’autore di Asia maggiore a evocare i templi «dell’Estremo Oriente, dove la ripetizione, spinta quasi alla identità, è condizione stessa della varietà e della individuazione» (ibidem). Così come è il
poeta di La linea del fuoco a enfatizzare lo scontro tra principi formali
antitetici attraverso l’insistito ricorso al lessico della guerra e della violenza: «urto», «conflitto», «campo di battaglia», «vere e proprie colluttazioni», «vie di fatto»; «presa implacabile», «dispietati artigli»,157 «serra fra le sue ganasce» (MdC, pp. 57, 59, 69);158 «farsi malmenare tra
le spinte e le controspinte».159 A questo si aggiungono tanto il campo
semantico della meccanica («un ingranaggio che non si arresta, una
ruota dentata, una “trasmissione”»), quanto – ancora una volta – termini e concetti presi in prestito dalla psicoanalisi: «adempimenti» e
«frustrazioni» (MdC, p. 59); «tendono a ritardare, a fare diga, a innalzare così […] il livello libidico»;160 «moto contraddittorio e […] sadomasochistico» (DvC). Mentre non sorprende la pur efficace inserzione di
citazioni della Commedia per suffragare e arricchire retoricamente le
proprie dimostrazioni, a colpire il lettore sono sicuramente le icastiche
immagini iniziali, memorabili come i versi danteschi che metaforizzano: «un moto a scatti da orologio, un andirivieni da belva in gabbia o il
cozzo di notturni vagoni ferroviari manovrati “a spinta”» (MdC, p. 55).
Alla luce di quanto esaminato negli ultimi tre paragrafi, credo si
possano avanzare alcune ipotesi plausibili sulle idee-cardine del corso universitario del 1983-84, pur in assenza di testimonianze archiS. Monti, Le “spie dell’affanno”: l’endecasillabo dattilico tra «Foglio di via» e
«Poesia ed errore» di Franco Fortini, in «Italianistica», XLVII, 1, gennaio-aprile 2018,
pp. 213-224.
157
Citazione di Inf., XXX, 9, qui applicata alla mente dantesca.
158
Cfr. Id., Padre Dante superstar cit.
159
F. Fortini, Ma Dante ha «tempi» diversi cit.
160
F. Fortini, Padre Dante superstar cit.
156
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IX.
Si è già visto come Fortini reagisca, attraverso la polemica e l’insegnamento, alla temperie politico-culturale degli ultimi decenni della
sua vita. Tuttavia, egli mostra, talvolta, un atteggiamento paradossalmente aperto al Postmodernismo. Per esempio, a dispetto della propria disapprovazione di fondo, sottoscrive la suggestione secondo cui
il rimescolamento di linguaggi, ideologie e culture di quegli anni162
(ovvero la Babele per cui era stato condannato Ulisse) avrebbe potuto predisporre l’humus «per l’apparizione di una impresa smisurata e
misuratrice»,163 di una Commedia contemporanea. A posteriori, però,
si è tentati di concordare maggiormente con l’immediata problematizzazione di quella previsione: anzitutto, «l’Italia è il paese dove […] ci
sono sempre, ma soltanto, le condizioni»;164 in più, per l’emergere di
un nuovo Dante sarebbero stati necessari requisiti ulteriori, quali «un
pensiero sufficientemente forte, strutturato, e tendenzialmente egemone» e una padronanza «non gaddiana»165 di polifonia e pluristilismo
– ma erano, semmai, gli anni del pensiero debole e del pastiche.
F. Fortini, Ma Dante ha «tempi» diversi cit.
Ma Montale parlava di «nuovo medioevo» già nel ’65 (E. Montale, Esposizione sopra Dante, in Id., Il secondo mestiere, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori,
1996, vol. 2, p. 2670).
163
F. Fortini, Breve secondo Novecento, in Id., Saggi ed epigrammi cit., p. 1195.
164
Ibidem.
165
F. Fortini, Un dialogo ininterrotto cit., p. 495. In questa correctio si avverte una
presa di distanza da una certa fortuna della lignée espressionista continiana.
161
162
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il cozzo fra la «rapina» delle terzine e l’immobilità dei singoli versi, fra
l’inarcarsi di un canto sull’altro e gli stretti nodi delle figure, retoriche
e allegoriche, fra quella «via lunga» che «ne sospigne» e l’ostinazione,
quasi recalcitrante, a lasciarsi «inebriare» […] dalle soste e stazioni e
agnizioni, va […] accettato, perché quelle due forze in campo, la orizzontale-temporale e la verticale-extratemporale, «sono» la Commedia,
non diversamente da quel che un non inutile luogo comune ci rammenta, ossia che Dante è tanto colui che dice «io» quanto «Everyman».161
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vistiche. Le due velocità, i due “stati” delineati da Contini sembrano
intersecarsi tanto al nesso auerbachiano tra figura e adempimento –
che congiunge dimensioni cronologiche e ontologiche differenti, fino
all’agnizione dell’altro nel medesimo –, quanto alla sovrapposizione
di Singleton tra il Dante-personaggio e l’intera umanità, chiamata a
un pellegrinaggio di radicale conversione. Non a caso, in Ma Dante ha
«tempi» diversi, risalente proprio al 1984, tali osservazioni sono intercalate e mescolate:
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A prevalere, perciò, è una visione piuttosto negativa, basata sulla
percezione della fragilità che ci spinge a chiedere «a questo padre
qualcosa che non sappiamo dare e dire da soli» (DvC). Tale smarrimento di certezze, certo, è un tratto precipuo dell’intero Novecento: nel ’65
Montale misurava la distanza tra l’universo «concentrico» di Dante e
quello einsteiniano, «in perenne espansione»,166 del proprio secolo; e
un poeta pur credente come Luzi distingueva gli «universali asseverativi» del Medioevo dal proprio tempo di dubbi e «ipotesi […] angosciose».167 Fortini si pone, perciò, in questo solco quando sostiene che la
cordiale sobrietà di Sermonti – e, aggiungerei, l’agnostico understatement di certe sue chiose – non deriva soltanto dall’intenzione di «farla
finita col “mostro sacro” e con l’enfasi seriosa», ma anche dalla nostra
incapacità di «prendere sul serio» Dante, «credendo o miscredendo
al suo livello».168 Similmente, nell’inedito dell’87, pur stigmatizzando
il medievalismo «restauratorio» e conservatore di Eliot, riconosce al
«dantismo “di destra” degli anni Venti» un vantaggio rispetto a quello
di fine Novecento (dettato soprattutto da una «mal guarita nausea»
verso l’Umanesimo), nella misura in cui quella prospettiva aspirava a
recuperare una visione del mondo salda, «gerarchica» e «cristocentrica» (DvC). Lo stesso esempio, sopra ricordato, di Vers l’amont Dante di
Vegliante dimostrerebbe che «il nostro rapporto con i miti e le fedi del
passato» non è sicuro e stabile, bensì «intermittente, frammentario,
fantasmatico» (eppure, proprio come «i sogni», «ricco di significati potenziali»; ibidem).
Se, dunque, questo tratto di inquietudine e crisi epistemologica riguarda l’intero XX secolo, dopo la metà degli anni Settanta si sarebbe
verificata un’ulteriore cesura. Nel 1993, difatti, Fortini dichiara di avvertire un parziale oscuramento di quel «processo» di «totalizzazione»
che aveva sempre riassunto sotto il nome di Dante: «la Commedia si
vela».169 Se prima poteva leggere nel poema «un immenso mito della
condizione e del dover essere umano», ciò era dovuto alla «certezza
della speranza», intesa come attesa e «terrestre realtà di moto ad un
“meglio”».170 Nemmeno da anziano l’«Ulteriore come intervento di rieE. Montale, Esposizione sopra Dante cit., p. 2689.
M. Luzi, Dante, scienza e innocenza, in «Paragone. Rivista mensile di arte figurativa e letteratura», 190, dicembre 1965, pp. 37-48: p. 45.
168
F. Fortini, La «Commedia» alla radio con Sermonti e Contini cit. Si noti il riemergere di un sintagma utilizzato in vari articoli del secondo dopoguerra (per es.
Prendere sul serio i poeti?, del 1947).
169
F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere cit., p. 93.
170
Ibidem.
166
167
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Ibidem.
Ivi, pp. 94-95.
173
F. Fortini, Nuovi saggi italiani, Milano, Garzanti, 1987, p. 14.
174
Clc, p. 54: «Tutte le cose vostre hanno lor morte – siccome voi».
175
A tal proposito, Fortini rimanda en passant a Blasucci (cioè, forse, a L. Blasucci, Ancora sulla «Commedia» come fonte linguistica e stilistica del «Furioso», in
«Giornale storico della letteratura italiana», 145, 1968, pp. 188-231).
176
F. Fortini, Nuovi saggi italiani cit., p. 176.
177
F. Fortini, Quel feroce silenzio, in «L’Espresso», 14, 29 aprile 1994, p. 191.
178
Ibidem.
171
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quilibrio» è definitivamente smarrito; quell’«occhio di Dio», quella trascendenza come garanzia di senso, ancora «scorge»,171 ossia osserva
e orienta, l’intellettuale fiorentino. Eppure, a trionfare in quel periodo
sarebbe il «taoismo» postmoderno, con «la sua maschera della formalizzazione ossia del nulla».172 È significativo, allora, che già nel 1975
egli avesse tenuto a smarcarsi dalla «via ferrarese al taoismo», cioè
dall’amore per l’Orlando furioso tipico, a suo dire, «dei razionalisti e
dei vecchi», in quanto «edonisti».173 Ariosto, come loro, avrebbe infatti
provato una «vivissima repugnanza per il terminus ad quem» (ibidem),
per quella consapevolezza cristiana della morte e dell’apocalissi su cui
Fortini – ora corroborato dalla lezione di Kermode – insisteva fin dal
1946.174 A causa di questa quasi pagana pienezza, Ariosto adopererebbe l’intertestualità dantesca soprattutto per sottolineare l’enorme
«distanza» che lo separa dal Trecento.175 Non è casuale, quindi, che
Fortini, scrivendo nel 1982 sul Sereni di Stella variabile, alluda al «buddismo e al taoismo o alle antroposofie».176 D’altronde, già in Leopardi
vi sarebbero gli «incunaboli» del nichilismo contemporaneo, così che
Dante sarebbe «il vero antagonista irreconciliabile» (DvC) non tanto di
Petrarca, quanto del recanatese.
Non ci sorprenderà, a questo punto, constatare che l’ultimo intervento su Dante, dell’aprile 1994, è marcatamente disforico, seppure
non del tutto rassegnato. Con perfetta circolarità, Fortini prende spunto dalla Rime edite da Contini per concentrarsi su Se vedi li occhi miei
di pianger vaghi, sonetto che ha «carattere di invettiva» (Rda, p. 26)
e tema politico. Di fronte alla sconfitta della propria causa, alla «distruzione della partecipazione e del giudizio», egli opta per uno «strumento» nascosto, di contrabbando, «votato ad una inefficienza molto
prolungata».177 A colpirlo, di quel testo, è soprattutto la rappresentazione «feroce» del «silenzio come conseguenza della impotenza»,178
unito a un allegorico freddo, in linea con le isotopie invernali fortiniane:
«messo ha tanto gelo / nel cor de’ tuo’ fedei, che ciascun tace». Ai versi
in cui Dante denuncia l’uccisione della giustizia segue, in chiusa, una

«Tra cotanto senno»: Fortini e i dantisti
Francesco Diaco

preghiera, introdotta da un «ma» carico di potente vis gestuale («ma
tu, foco d’amor, lume del cielo, questa vertù che nuda e fredda giace
/ levala su vestita del tuo velo»); nell’articolo, invece, tenuto conto del
«rapporto odierno fra le parole e il silenzio», Fortini invita a una difficoltosa «capacità d’ascolto e distinzione».179
Il tono, certo, è mutato rispetto al lontano 1946, quando ci si chiedeva cosa significasse riproporre agli italiani un poema «che è, anche,
un teatro, un mito, una fede», nella convinzione urgentemente combattiva che, «come al regno dei cieli, anche ai testi si debba fare violenza»
(Clc, p. 58).180 E ancora nel 1949, sebbene si ammettesse la possibilità
di «passare accanto» a un capolavoro con distrazione o indifferenza,
«senza avvertirne il significato di giudizio terribile», si asseriva che la
grande «poesia pretende la dittatura»,181 cioè l’incarnazione nel mondo. Negli anni 1980-90, invece, aumentano la pazienza, le mediazioni,
persino le sordine: Dante, come il guardiano kafkiano di Davanti alla
legge, «sta sulla soglia. Puoi entrare o non entrare».182 La prospettiva
temporale diventa quella, lunghissima, dei classici: la Commedia non
ha fretta, «non chiede nulla», anzi «ci lascia andare», limitandosi «a
guardarci da lontano»; «aspetta» senza dire «alcuna cosa […] / a guisa
di leon quando si posa» (MdC, p. 70; Purg., VI, 64-66). Ma il leone, si
sa, è sempre pronto a riafferrarci tra i suoi dispietati artigli: allora, se
si sceglie di leggere ancora oggi il «sacrato poema», bisogna essere
consapevoli che la sua «auctoritas imperativa» (ibidem) esige che ciascuno di noi, e l’intera umanità, si rimetta completamente in gioco: «se
entri, dovrai rifare tutto il […] viaggio».183 La sua forma, la sua proposta,
«può diventare quella della nostra vita, ma a nostro rischio e pericolo.
Metti una mano nella sua ruota e ti prende cuore e cervello» (MdC, p.
70). A settecento anni dalla morte di Dante, a noi la scelta.

Ibidem.
Cfr. Id., Parafrasi del divino cit., p. 24, corsivo mio: «Spesso, ma non sempre, i
violenti conquistano il regno dei cieli».
181
F. Fortini, Vergogna della poesia cit., p. 60.
182
F. Fortini, Padre Dante superstar cit.
183
Ibidem.
179
180
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Identificare la potenza che rende superflua la poesia.
(Prefazione 1967 a Foglio di via)
Dante si ostina su di una rima difficile.
(L’ospite ingrato secondo, 1985)

Da una rapida scorsa ai due volumi fortiniani di cui mi servirò per
l’occasione, Saggi ed epigrammi a cura di Luca Lenzini e Tutte le poesie
con lo stesso curatore,1 il nome Dante è ovviamente spesso presente,
ma senza quella preminenza che ci si sarebbe aspettati in Fortini. Un
solo saggio è espressamente dedicato all’Alighieri, A proposito delle
«Rime» di Dante; e, nelle poesie – ove si percepisce bene la diffusa
suggestione dantesca (basti citare la primitiva Città nemica, e in quella
«un quartiere straniero della nostra città»: Piazza Tasso), oltre il tono
generale eticamente sostenuto –, i luoghi d’incontro sembrano alfine
limitati, anche se si ammetta di estendere la cosiddetta intertestualità
alla tanto più vasta circolazione “arcitestuale”2 (o di “architexture geMilano, Mondadori, 2003 e 2014. I nomi più frequenti nell’Indice dei Saggi
sono, per ordine: Lukács (105 citazioni), Montale, Pasolini e Sereni, Brecht, Luzi, Cases, Noventa, Marx, Goethe, Rebora – con molti richiami a Dante –, Proust, Vittorini
(e infine Dante, citato 40 volte).
2
Circolazione non solo di parole ma di schemi, ritmi, motivi e, fortinianamente,
«isocronismi fra gli accenti forti» (sia consentito rimandare al mio Quasimodo (et
Cielo d’Alcamo), hypothèse andalouse, in «Stilistica e Metrica Italiana», 16, 2016,
pp. 297-323). Un esempio pascoliano qui: «Puoi sparire, sparire, sparire!», La notte
1

neralizzata” secondo Genette) propria almeno di un’epoca, e banalizzata ormai con l’avvento dei moderni media (compreso l’ipertesto del
web). In breve, oltre alla Città nemica appunto,3 e luoghi affini («la città
di melma» in Poesia di Natale, ad esempio):
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- citazionismo colto, come nella medesima Poesia: «Maria vergine
mani di serva» [Par., XXXIII «Vergine madre, figlia del tuo figlio», con
accento secondario di quarta], oppure «sono stanco: / questo scendere scale e salire» (I destini generali [Par., XVII «lo scendere e ’l salir…»
ben noto]), «una montagna / bruna per la distanza» (Al di là della speranza [Inf., XXVI «una montagna bruna / per la distanza» – pure citato
nell’articolo A proposito delle «Rime» di Dante, vale la pena sottolinearlo]), «lo spasimo in protesi nervi» (ivi,4 e Inf., XV), ecc. – ove, manco
a dirlo, si potrà anche parlare di mera intertestualità;
- contaminazioni tra piani diversi, ad esempio per la «seconda morte» definitiva in Inf., I e l’allusione ai «veri morti» dannati dell’inferno
in Purg., XXIII, fuse nella «vera morte» di La gioia avvenire (intravista,
piace far notare, «dalle bocche sparite dei santi», una lucidità tipica di
Dante: «In terra è terra il mio corpo», così san Giovanni in Par., XXV); di
passata, osservo che nell’articolo dantesco già citato, Fortini dichiara
poco comprensibile per il lettore “medio” di oggi una frase come «Tutte le cose vostre hanno lor morte / siccome voi» (riportato a mente,
sembra, da Par., XV);
- immagini, mi si passi l’espressione ossimorica, di realismo metafisico (specie a proposito di termini come “figura”): «esita / prigioniera
in se stessa una nostra figura» (A un’operaia milanese [Par., XXXIII
«dentro da sé, del suo colore stesso, / mi parve pinta de la nostra effige»]); «Corpi spariti che avevamo amati, / dai miserabili resti ricreati /
ritornerete di pietà beati / stupiti identici spiriti pazzi di risa / […]» (La
oppresse… (Composita solvantur).
3
Per la quale, si veda ovviamente M. d’Adamo, La “città nemica” e la Dite infernale. Commento a una poesia di «Foglio di via», in «L’Ospite ingrato online», 23
giugno 2014, https://www.ospiteingrato.unisi.it/la-citta-nemica-e-la-dite-infernalecommento-a-una-poesia-di-foglio-di-via/ (ultimo accesso: 7/11/2021), e L. Daino,
Fortini nella città nemica. L’apprendistato intellettuale di Franco Fortini a Firenze, Milano, Unicopli, 2013.
4
In dialogo con Pasolini, forse con un’interpretazione sessuale opinabile (già nel
commento dell’Anonimo Fiorentino): secondo altri commentatori il dannato Andrea
de’ Mozzi è con «chi, spregiando Dio col cor, favella» (Inf., XI, 51), in mezzo ad altri,
diremmo noi, intellettuali traviati (cfr. mia ed. bilingue, Paris, Gallimard, 2021).
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poesia delle rose, 4); a tale prospettiva palingenica, seppure laica, accosterei l’uso frequente di “avvenire” come aggettivo;

- veri “rifacimenti”, secondo sua medesima teorizzazione, dunque
con spostare e variare di concentrazione,5 come nella quasi programmatica Al poco lume della sezione eponima («Se siete giunti al punto
della croce / dove son corti i giorni e l’ore brevi / guardate intorno a voi
l’ombra del mondo…» – Dante, Rime 43 e 44: «Io son venuto al punto
de la rota / che l’orizzonte…», e «Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra / son giunto, lasso…»); «Sulla soglia di diamante / si davano [i corpi
del mio corpo] il bacio di pace» (Accesi…); «risvegliarmi nella santa
viva selva» (tutto corsivato: «E questo è il sonno…»), ecc.
- concezione dinamica dello spazio-tempo, nel mondo delle referenze terrene e al di là, con o senza aldilà, dove-quando la parola poNon è necessario scomodare Freud per così poco, anche se la circolazione arcitestuale ha forse a che fare – quindi non dipende soltanto da filologia – coi ben noti
processi del “lavoro del sogno”.
5
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- ritmo sostenuto, secco, talvolta martellante, specie in quei versi
di taglio classico come gli endecasillabi (anche a volte con sticomitia:
«Odora eterna la rosa sepolta», La rosa sepolta; «Nelle menti come lo
spazio è poco», Per un convegno di intellettuali; «Il paesaggio non è
triste né splendido», A Cesano Maderno), con sintonia tra “posizioni”
e “isocronismo accentuativo” («avranno i vecchi letti. I ragazzi hanno
scritto», doppio settenario e/o due segmenti di tre ictus, Seconda lettera da Babilonia; oppure «Chi m’ha portato qui dove tutto somiglia»,
La casa nuova, e altri);

Jean-Charles Vegliante

- usi pluristilistici della lingua letteraria, toscaneggianti e non (basti citare: casigliani, gestri, sizza, chiù [di pascoliana memoria], trani,
squinzàno, decauville, o i titoli La forme d’une ville, Weltgeschichtlich,
Two-step, Fusée russe vers Vénus, Au sieur E.D.A. […], le “traduzioni immaginarie” ecc.); poche, invece, le commistioni di lingue diverse, come
in Dante (specie quello purgatoriale) avviene tra italiano e latino (tipo
«paura veramente di nulla, the dirty times are by», Per una poesia, nel
cotesto particolare dell’Ospite ingrato comunque; oppure in quanto
puro collage: «spartiscono vino e cartucce por el frente de Aragón»,
Aprile 1961); con l’eccezione notevole, forse, e tutta da analizzare, di
Raniero (Paesaggio con serpente);
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etica possa magari «mutarsi / in altra, non per noi più, voce» (Traducendo Brecht, con iperbato di stampo solenne performativo profetico),
in una più vasta concezione della scrittura come tradurre: tale, a mio
parere, il senso allegorico del riflesso negli occhi di Beatrice («vedea
[io] la cosa in sé star queta, / e ne l’idolo suo si trasmutava», Purg.,
XXXI, 125-26), già preso da me in altra sede come vera allegoria della
traduzione in sé.
Si può continuare. A me pare che la maggior parte delle occorrenze
troppo in fretta evocate qui si possa riportare, al di là della circolazione
di stilemi danteschi – per altro più che scontata in un lettore eccezionale quale il Nostro –, alla disposizione appunto “traduttiva” del poeta
Fortini, come attestano i suoi frequenti “à la manière de”, le traduzioni
false o (da lui dette) “immaginarie”, le varie imitazioni, parodie, rifacimenti ecc. – insomma i numerosi testi Di seconda intenzione. Se mi è
concesso un appunto personale, e senz’altro alquanto soggettivo, direi
che spesso, proprio questi testi all’apparenza derivati (o, ancora una
volta, “traduttivi”) mi sembrano, a distanza di tempo ormai, quelli più
profondamente suoi. Fino all’estremo animale che «stride e combatte
e implora dagli spini pietà» (Stanotte…, doppio settenario), lontana eco
del suicida padovano di Inf., XIII.
Due postille: Fortini è tornato più volte sulla presenza dei testi classici nella poesia del nostro tempo, sia come “larve” incombenti, sia in
maniera attiva «nella circolazione delle “forme”, arte come riassunto
di una generazione, arte come natura, natura» – e così anche in lui,
ovviamente –; ma quella sopravvivenza è possibile solo attraverso la
trasformazione, la metamorfosi, il “rifacimento” tipico di ogni vero tradurre (vedi la metafora dell’anfora rotta in cento cocci che non si fonderanno mai ex novo, in Walter Benjamin), ossia cercando e creando
«altrove la traduzione di quella poesia e di quei miti, in altra poesia e
in altri miti avvenire o presenti».6 Il rapporto dialettico con Dante (ci si
riferisce al “mito” della Commedia, a rendere ancora vive oggi le più
difficili Rime), quindi il nocciolo della questione “Dante e Fortini”, credo, è per il moderno intellettuale poeta stesso, tutto qui.
Epperò propongo infine, come omaggio all’amico e maestro scomparso, una mia tarda ripresa di quella vena che egli ebbe ad apprezzare – anzi, per cui mi fece l’onore di una sua bella traduzione – nel po-

F. Fortini, A proposito delle «Rime» di Dante, in Id., Saggi ed epigrammi cit., pp.
1257-1258.
6
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emetto Terrae motus.7 Ecco dunque, anche (ma non solo) a proposito
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, quanto passa il convento,
almeno di qua, «nel Vico de li Strami» parigino. Senza amarezza alcuna, sia ben chiaro (che tanto, di simili sfoghi anzi esercizi non importa
nulla a nessuno).
Jean-Charles Vegliante

«Dante sept cents»
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Sul finir del cammin di nostra vita
mi ritrovai in una mischia oscura,
che la cortese gara era svanita.
Ahi quanto a dir qual è non m’assicura
esta zuffa azzuffante manco forte
che serve solo a far bella figura.
È vile sì che paventa la morte
al primo scontro se promette guai,
e cerca farsi amici bene in corte.			
Ma per ridir che rogne v’incontrai
dirò quante vergogne ivi m’han punto.
Di versioni già c’era un viavai
quando sui Settecento ognun fu giunto
con prescia d’editori in ogni calle.
Chi sa rimare, chi vanta esser l’unto,
e chi sanza a né ba sta sulle palle.
Tutti hanno novità da prosseneta,
tutti vanno dalle stelle alle stalle			
con note buone per analfabeta.
Per chi quella Commedia l’ha studiata
venti anni e più, sicché gli è consueta,
l’aria che tira è un’americanata.
Pur siamo nel paese della Diva
Ragione, e di Poesia ben nata,
ma nulla val contro invidia cattiva.
C’è chi riffa e chi raffa nel fracasso
dei media e dei social oltre la stiva			
e chi vuol protezione dal papasso.
Costui regna ormai sulla deserta
riva dell’istituto ottuso crasso
ove si critica dando la berta.
Lasciam passare l’essercito stolto
di quanti credono “dantesque” l’erta
salita verso un testo arduo molto:
a nulla vale improvvisarsi fino
cervello se quel ritmo non s’è còlto.		
Aspettiamo cosa dirà ’l destino.

9

18

27

36

Suite tradotta nel 1981-85 da Franco Fortini, e poi inserita da Giovanni Raboni
nell’antologia bilingue Nel lutto della luce, Torino, Einaudi, 2004, pp. 14-19.
7
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Chi lavora col cuor non teme stelle
cadenti, effimere più d’un zolfino,
ma tetragono affronta le novelle.
(Novo scriba: J.-Ch. Vegliante)
- Paris, 2021
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Qui finisce l’avventura… ossia Explicit Comedia in honorem Fortini
magistro.
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Due dantismi*
Franco Fortini

1.
Della mia compagnia costui sovvenni.
“Io credo”, diss’io lui, “che tu m’inganni”.
Poi cadde giù, con gli altri cinquantenni.
2.
Corta la mente e di pel bianco mista
portava e ai suoi padroni somigliante
di cui recava in fronte lunga lista.1

*1Da F. Fortini, Un gatto a 9 code, in «EnnErre», V, 9, II semestre 1998, p. 1 (epigrammi inviati ad Alba Morino il 7 gennaio 1994, per l’allestimento del volumetto La
scrittura scenica, «EnnErre», 1994).

Materiali per un commento a
Gli strumenti umani di Vittorio Sereni
Michel Cattaneo

I. «Incomprensibili o muti»
Scrivendo degli Strumeni umani1 alla loro pubblicazione, avvenuta
nel 1965, Franco Fortini diceva che «per dare torto a questi versi»2 non
ci sarebbe voluto «nulla di meno d’una trasformazione [...] della vita sociale che per un certo tempo» li avesse resi «incomprensibili o muti».
Commentare gli Strumenti a più di cinquant’anni da allora significa anzitutto tentare, quei versi, di mantenerli comprensibili, di non farli smettere di parlare al lettore odierno. Se tale è l’obbiettivo, misurandosi con
il terzo libro di Sereni ci si trova però a fronteggiare in prima persona
un problema che già Fortini rilevava: testi «meno afferrabili» di quelli
degli Strumenti «è difficile trovarne».3 Come può dunque procedere un
commentatore? A fornire se non delle indicazioni, almeno degli indizi
da seguire per impostare un commento nuovo e integrale4 al libro è il
V. Sereni, Gli strumenti umani, Torino, Einaudi, 1965. Tutte le poesie di Sereni
sono citate da V. Sereni, Poesie, a cura di D. Isella, Milano, Mondadori, 1995, d’ora
in avanti P95.
2
F. Fortini, Di Sereni, in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003, p. 645.
3
Ivi, p. 646.
4
Per l’opera in versi di Sereni disponiamo di due commenti antologici, V. Sereni,
Il grande amico. Poesie 1935-1981, a cura di L. Lenzini, Milano, Rizzoli, 2004 e V.
Sereni, Poesie, a cura di D. Isella, Torino, Einaudi, 2002, che rappresentano invero
una prima risorsa da cui non prescindere. D’altro canto, come osserva C. Martignoni,
Commentare un testo novecentesco, tra specificità e complessità, in La pratica del
commento, a cura di D. Brogi, T. De Rogatis, G. Marrani, Pisa, Pacini, 2015, pp. 9-21:
p. 16, tra gli oneri del commentatore è quello di dare conto al lettore della «stratigra1
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libro medesimo.5 La prima edizione degli Strumenti si chiude con una
Nota che risulta in questo senso di grande utilità. Benché si tratti di un
testo idiografo, la Nota funziona alla stregua di una guida d’autore alla
lettura della raccolta. A compilarla fu infatti Niccolò Gallo (con Fortini,
il principale interlocutore di Sereni in quel periodo), ricalcandola sui
suggerimenti del poeta e anzi sulle parole di una sua lunga redazione
precedente.6 Vi torneremo subito. La versione finale della Nota intanto
recita:
Tutti i testi compresi nel volume appartengono al periodo 19451965. Una più circoscritta indicazione cronologica è consentita
solo per alcuni gruppi di poesie: così Uno sguardo di rimando
può essere idealmente collocato nel periodo ’45-57, mentre Appuntamento a ora insolita e Apparizioni o incontri vanno rispettivamente riferiti agli anni ’58-60 e ’61-65. Per i singoli componimenti una datazione più rigorosa risulterebbe tutto sommato
arbitraria. Sarebbe possibile, se mai, per ciascuno di essi stabilire
una data di «partenza» e una di «arrivo»: nel qual caso, però, alcune «partenze» rischierebbero di figurare come anteriori persino al ’45. Un margine così largo di tempo non implica in alcun
modo fasi di lavorazione protratte al segno dell’incontentabilità
o del rigore dal punto di vista strettamente stilistico, bensì una
serie di modifiche e aggiunte, di deviazioni e articolazioni successive, dilatazioni e rarefazioni offerte o suggerite, quando non
imposte, dall’esistenza, dal caso, dalla disposizione dell’ora (tipica in tal senso La poesia è una passione?, data in forma ancora
incompiuta, «lavoro in corso» destinato forse a un futuro libro e
con sviluppi almeno parzialmente imprevedibili; vera e propria
eccezione alla «regola», invece, Una visita in fabbrica, alquanto
rimaneggiata rispetto alla versione apparsa in rivista): l’autore
tiene molto a questa precisazione e al significato di essa. Si dà
quindi per inteso che là dove un riferimento temporale accompagna esplicitamente un testo, quel riferimento indica, senza eccezioni, una «partenza» o una fase e non rappresenta mai una data
di composizione.
fia dei commenti» all’opera. Lo stesso dicasi, ovviamente, per la storia della critica e
per il salutare conflitto delle interpretazioni che essa nel tempo ha prodotto.
5
Vale anche in questo caso quanto nota N. Scaffai, Appunti per un commento a
«Stella variabile», in Id., Il lavoro del poeta. Montale, Sereni, Caproni, Roma, Carocci,
2015, p. 189, in relazione al quarto libro di Sereni: «Spesso [...] è l’opera a suggerire
una condotta».
6
La prima stesura della Nota è pubblicata in V. Sereni, Poesie e prose, a cura di G.
Raboni, Milano, Mondadori, 2013, pp. 25-32. È possibile ricostruire la genesi della
Nota definitiva grazie alla corrispondenza raccolta in V. Sereni, N. Gallo, «L’amicizia il
capirsi, la poesia». Lettere 1953-1971, a cura di S. Giannini, Napoli, Loffredo, 2013.
Cfr. in particolare la missiva di Gallo a Sereni del 9 luglio 1965, ivi, p. 178.
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Un’altra avvertenza concerne il caso di versi o frasi di autori del
passato o contemporanei, inseriti talvolta e non sempre dati tra
virgolette o in corsivo. Risulteranno individuabili nella stessa misura in cui sono affiorati e entrati nel discorso. Per questo appare
superfluo indicarli e, tanto più, sottolineare il senso e il fine della
loro adozione. (P95 , pp. 470-471)

Cfr. P. Cataldi, Commento e parafrasi, in Id., La strana pietà. Schede sulla letteratura e la scuola, Palermo, Palumbo, 1999, pp. 233-248.
8
Cfr. L. Blasucci, Appunti per un commento montaliano, in Id., Gli oggetti di Montale, Bologna, il Mulino, 2002, p. 220.
9
Su tali aspetti cfr. anzitutto C. Segre, Per una definizione del commento ai testi,
in Il commento ai testi. Atti del seminario di Ascona, 2-9 ottobre 1989, a cura di O.
Besomi, C. Caruso, Basel, Boston, Berlin, Birkhäuser Verlag, 1992, pp. 3-17.
10
V. Sereni, Poesie e prose cit., pp. 29-30.
7
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II. Dialoghi col lettore
Quando Sereni parla «di modifiche e aggiunte, di deviazioni e articolazioni successive, dilatazioni e rarefazioni offerte o suggerite, quando
non imposte dall’esistenza, dal caso, dalla disposizione dell’ora» non ci
sta parlando d’altro che del suo modo di fare poesia. Sereni rivendica
(«l’autore tiene molto a questa precisazione») il radicamento della sua
poesia nell’esistenza. Con un termine della filosofia fenomenologica,
dalla quale a Sereni, formatosi alla scuola di Antonio Banfi, una simile
concezione deriva: nell’esperienza. È a partire da essa che muove la
poesia degli Strumenti. Da un vissuto di cui, come il poeta spiega in
varie occasioni, massimamente nel menzionato avantesto della Nota,
fanno parte «ferite, ustioni, graffi dell’esistenza, urticazioni», ma anche
fatti che stanno al di fuori di lui, «magari fatti pubblici, pubbliche passioni, discorsi di altri, opinioni che sono nell’aria»10 e perfino, secondo un passo di un altro testo fondamentale per capire come lavorasse
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La Nota richiama l’attenzione soprattutto su due punti: uno, quello
relativo alla cronologia, nel profondo concerne la genesi del libro o,
meglio, il processo creativo che ne sta alla base; l’altro riguarda un
particolare tipo di intertestualità. Un commento deve cercare di tenere insieme tanti livelli: provvedere a una spiegazione letterale, a una
parafrasi dei testi;7 occuparsi della loro distanza cronologica, geografica e, in generale, epistemica, nonché di quella figurale8 e linguistica;
analizzare, di conseguenza, la stilistica dell’autore; proporre raffronti
con altre parti della sua opera.9 Ma gli aspetti segnalati da Sereni sono
determinanti e peculiari per gli Strumenti e su quelli, in questa sede, ci
concentreremo.
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Sereni, Il lavoro del poeta, letture, «di una riga piuttosto che di un capitolo, di una pagina aperta a caso piuttosto che di un libro intero».11
Prima di arrivare al testo definitivo spunti latamente autobiografici del
genere, che Sereni nella prima versione della Nota chiama «materiali da costruzione»,12 vengono tuttavia sottoposti, oltre che alla lunga
maturazione interiore cui allude la Nota passata alle stampe («un margine così largo di tempo»), a una complessa elaborazione. Il poeta li
combina e li connette tra di loro, agisce su di essi con forza inventiva («modifiche, aggiunte, deviazioni, articolazioni, dilatazioni, rarefazioni»), sicché tra i dati vissuti e la poesia terminata opera infine uno
scarto in molti casi irriducibile. In questo scarto si celano sia molto del
segreto della poesia degli Strumenti, sia una quota consistente della
loro difficoltà.13 Che spetta al commentatore superare. Da tale punto
di vista, risalire, per quanto possibile, ai materiali da costruzione aiuta
a cogliere il senso di alcuni elementi che da quelli dipendono e a collocare in una giusta prospettiva l’edificio della poesia nel suo complesso.
Un esempio del metodo d’autore poc’anzi descritto è fornito da Una
visita in fabbrica. Il poemetto in cinque parti che costituisce la seconda sezione degli Strumenti si presta tanto meglio a essere un caso
esemplificativo quanto meno quel metodo, per ammissione del poeta,
ha qui funzionato alla perfezione. Sereni nutriva per la Visita un sentimento di forte insoddisfazione, motivato, in ultima istanza, proprio
dal fatto che egli riteneva che in questo componimento i materiali da
Ivi, p. 1126.
Ivi, p. 29.
13
Si usa il termine pensando, di nuovo, a F. Fortini e alla pur sfumata opposizione
tra i diversi tipi di inintelligibilità della poesia contemporanea che opera in Oscurità e
difficoltà, in «L’asino d’oro», 2, 1991, 3, pp. 84-88. Nel saggio si distingue tra un’«oscurità» quale «condizione di un testo o di una sua parte che non consentano una
rapida parafrasi» e che «non può né deve mai [...] essere “vinta” o “superata” perché la sua ragione è di essere, in definitiva, una particolare categoria di “figura”», da
una parte, e appunto la «difficoltà», che viceversa «si pone come enigma provvisorio
risolvibile con determinati strumenti e quindi mediante esegesi critica o ermeneusi», dall’altra (corsivo nel testo). Per stare, schematicamente (ma è proprio Fortini a
proporre l’esempio), ai poeti italiani del Novecento, la prima sarebbe quella tipica
di certi ermetici, mentre la seconda si ritroverebbe ad esempio in Montale. Senza
entrare adesso, secondo un’etichetta che comunque Sereni ha sempre respinto, nel
merito della questione ampiamente discussa del suo ermetismo, è sostenibile che,
sebbene presentino alcuni tratti di oscurità di stampo ermetico, gli Strumenti siano
piuttosto un libro “difficile”. Sul tema cfr. anche G. Mazzoni, Sulla poesia moderna,
Bologna, il Mulino, 2006, pp. 167-171 e L. Zuliani, Sull’oscurità della poesia italiana
del Novecento, in La lirica moderna. Momenti, protagonisti, interpretazioni, a cura di
F. Brugnolo, R. Fassanelli, Padova, Esedra, 2012, pp. 413-428.
11
12
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Sereni si riferisce qui a un fatto di cronaca o piuttosto a una particolare legislazione per cui «in un certo giro di aziende si era stabilito
che per non disturbare la quiete del quartiere circostante si dovesse
far tacere tutte le sirene».16 Ciò che il commento (preferibilmente nel
cappello introduttivo al testo) può fare in un caso del genere è cercare
di precisare quel segnale extra-testuale, di ricostruire l’esatto contesto cui il poeta rimanda. Si scopre allora che il provvedimento risale al
1954. Sulla pagina milanese del «Corriere della sera» di mercoledì 15
settembre 1954 l’articolo principale, Proposta per le fabbriche l’abolizione delle sirene, dà la notizia che la Giunta comunale, nel quadro di
una lotta ai rumori, ha accolto la proposta di vietare nelle fabbriche di
Cfr. V. Sereni, Poesie e prose cit., p. 30, dove, a proposito della Visita, il poeta
parla di un «un tentativo di proliferazione da una base squisitamente autobiografica
mediante accostamento ancora grezzo di materiali non omogenei tra loro, o che il
linguaggio non ha saputo rendere omogenei».
15
Per le tante implicazioni di Una visita in fabbrica cfr. almeno E. Esposito, «Una
visita in fabbrica» di Vittorio Sereni, in «Acme», 1980, 1-2, pp. 191-214 e O. Schiavone, Lettura di «Una visita in fabbrica» di Vittorio Sereni, in «Italianistica», 35, 2006,
3, pp. 99-119.
16
Intervista a V. Sereni, in Scrittori su nastro, a cura di P.A. Danovi, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1961, p. 57.
14
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Non dunque tutte spente erano le sirene?
Volevano i padroni un tempo tutto muto sui quartieri di pena:
ne hanno ora vanto della pubblica quiete.

Michel Cattaneo

costruzione non si fossero amalgamati a dovere.14 Forse si spiegherà
anche così la possibilità che il testo consente di isolarne taluni. Una
visita in fabbrica esce per la prima volta nel 1961 sul n. 4 di «Il Menabò
di letteratura»: il fascicolo interamente dedicato al tema «Industria e
letteratura». Dopo numerosi ripensamenti, confluisce nel libro con varianti sostanziali, dovute appunto allo scontento dell’autore (P95, pp.
531-546).15 In sintesi, il testo segue i momenti della visita che il soggetto poetante compie a una fabbrica da identificare con lo stabilimento milanese della Pirelli. La ragion d’essere del componimento e il suo
sedimentato autobiografico risiedono difatti nell’esperienza vissuta da
Sereni nell’ufficio stampa e propaganda dell’azienda tra il 1952 e il
1958. A questa rimandano le date che accompagnano la Visita tanto
in rivista quanto nel volume.
Anche più circoscritta è l’allusione dei vv. 3-6 della prima parte, che
contengono in sostanza lo spunto di partenza e sono quelli che ora ci
interessano:

Credo che l’accoglimento favorevole sia sufficiente, e che, perciò,
sia molto prossimo il giorno in cui non sentiremo più le sirene delle fabbriche. Le quali, secondo me, non mandavano un rumore,
ma un suono, ed era un suono al quale avevamo fatto l’abitudine,
era divenuto tradizionale, era la voce del lavoro che la mattina e
la sera si levava nel cielo della città, proprio quasi nelle stesse ore
in cui si levava la voce della fede, cioè il suono delle campane.
Anche questo verrà considerato un rumore dal Consiglio municipale? Avesse, questa campagna contro i rumori, sortito l’effetto voluto e fossimo giunti, nelle nostre città, all’assoluto silenzio, rotto soltanto dalle campane e dalle sirene, allora capirei e

Michel Cattaneo
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Milano «l’uso ormai anacronistico delle sirene e di altre segnalazioni
rumorose».17 Già da questo articolo si ricava non solo una più precisa
datazione di Una visita in fabbrica, che fissa almeno al settembre del
1954 il termine post quem per l’avvio della sua scrittura, ma anche un
primo fotogramma del modo di lavorare di Sereni: è un evento offerto
dal caso della cronaca a suggerirgli l’angolatura per dare forma all’esperienza alla Pirelli che il poeta andava maturando da due anni.
Sempre sull’edizione milanese del «Corriere della Sera», due settimane dopo, il 28 settembre 1954, esce un trafiletto che informa del
parere favorevole accordato nel frattempo dal Consiglio comunale alla
proposta della Giunta.18 A due giorni di distanza, nell’edizione del 2930 settembre 1954, l’abolizione delle sirene per le fabbriche è l’argomento al centro della rubrica Dialoghi col lettore tenuta sul milanese
«Corriere d’informazione», la tiratura pomeridiana del «Corriere della Sera», da Giovanni Mosca, una firma storica, che era allora critico
teatrale e cinematografico della testata. È da notare che sullo stesso
giornale Sereni pubblicherà due poesie, Bologna ’42 (poi Diario bolognese nella seconda edizione di Diario d’Algeria) e una prima versione
di Nel sonno.19 Il quotidiano rientra quindi a pieno titolo nel retroterra
culturale del poeta. Nelle righe in oggetto, sotto al titolo Ma non è un
rumore, viene pubblicata la missiva di un lettore che ha accolto favorevolmente la proposta della Giunta e, appreso della ratifica del Consiglio, scrive lamentandosi del fatto che le sirene continuino a suonare;
irritato, si domanda cos’altro serva per metterle finalmente a tacere.
Conviene riportare per intero la risposta di Mosca:

Proposta per le fabbriche l’abolizione delle sirene, in «Corriere della Sera», Milano, 15 settembre 1954, p. 2.
18
Cfr. Il Consiglio comunale approva i criteri di gestione del nuovo mercato ortofrutticolo, in «Corriere della Sera», Milano, 28 settembre 1954, p. 2.
19
Due poesie di Vittorio Sereni, in «Corriere d’informazione», 16-17 giugno 1962,
p. 2.
17
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Ma non è un rumore

Una visita in fabbrica

Le quali, secondo me non
mandavano un rumore,
ma un suono, ed era un
suono al quale avevamo
fatto l’abitudine, era divenuto tradizionale, era
la voce del lavoro che la
mattina e la sera si levava nel cielo della città.

più sibilo che suono (I,
v. 5, secondo la lezione
delle prime stesure; per
cui cfr. P95, p. 535)
è voce degli altri, operaia
(I, v. 15)
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Prima di tutto, dietro queste parole s’intravede nitidamente la Milano di Sereni e in particolare degli Strumenti: quella «babele di voci, di
gridi, di colpi, di fischi, di scoppi, di clamori, di urli, di stridi e di boati,
sovrastati tutti, di quando in quando, dall’assordante sferragliare dei
tram municipali» è la medesima, per citare solo una poesia, di Nel sonno: «Sceso all’incrocio un manovratore / lavora allo scambio con la sua
spranga, / riavvia giorni e rumore» (II, vv. 6-8). È tuttavia con Una visita
in fabbrica (evidentemente sottolineati dal fatto che entrambi i testi
hanno il medesimo referente) che i punti di contatto appaiono davvero
stringenti. Si riportano di seguito con evidenze in corsivo:

Michel Cattaneo

la municipale ambizione di raggiungere un perfetto, sovraumano
silenzio giustificherebbe perfino l’abolizione delle due voci attraverso le quali così compiutamente si esprime l’anima di Milano.
Ma aprite la vostra finestra e ditemi se a quel silenzio siamo arrivati. Ditemi se non è vero che, nonostante la campagna contro i
rumori, anzi a dispetto della campagna contro i rumori, ditemi se
non è vero che questi sono cresciuti, se non è vero che ciascuno
a Milano, in fatto di rumori, può fare impunemente quello che
vuole, e che la nostra città è una babele di voci, di gridi, di colpi,
di fischi, di scoppi, di clamori, di urli, di stridi e di boati, sovrastati
tutti, di quando in quando, dall’assordante sferragliare dei tram
municipali? E che l’unico rumore che non sia un rumore ma un
suono è quello delle sirene, segno di lavoro, di vita, di benessere? Dà il segno dell’inizio dell’attività e dell’inizio del riposo, ed è
tanto più alto e profondo, e per più vasto raggio si diffonde quanto più grande, viva e ricca è la fabbrica, e più numerosi sono gli
uomini e le famiglie con cui la sera non manchi il pane. Abolire il
suono delle sirene? Perché? Per togliere una goccia al mare dei
rumori, e per far tacere proprio la sola voce che insieme a quella
delle campane fosse amica e infondesse speranza?
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L’abolizione delle due
voci attraverso le quali
così compiutamente si
esprime l’anima di Milano.

O voce ora abolita, già divisa, o anima bilingue (I,
v. 19)

l’unico rumore che non
sia un rumore ma un suono è quello delle sirene,
segno di lavoro, di vita, di
benessere.

relegati a un filo di benessere (II, v. 18)

è tanto più alto e profondo e per più vasto raggio
si diffonde quanto più
grande, viva e ricca è la
fabbrica, e più numerosi
son gli uomini e le famiglie cui la sera non manchi il pane.

lieto dell’altrui pane / che
solo a mente sveglia sa
d’amaro (V, vv. 4-5)20

la sola voce che [...] infondesse speranza.

Insiste che conta più
della speranza l’ira | e più
dell’ira la chiarezza (V, vv.
12-13)

Una visita in fabbrica adotta la stessa metafora della sirena come
voce, ma finisce per ribaltare, punto per punto (seguendone anche la
progressione), l’argomentazione paternalistica del pezzo giornalistico.
Si tratta, nondimeno, di un procedimento cui Sereni ricorre in altre occasioni. Per il componimento L’alibi e il beneficio (e in particolare per i
suoi vv. 3-4: «la voce dello strillone / – paradossale – il Tempo di Milano») una nota esplicativa dell’autore svela:20
Pensato nel ’50 [...] rincasando in una sera di nebbia. Le portiere
si spalancarono a vuoto, nessuno salì o scese. Nient’altro che una
folata di nebbia e la voce dello strillone IL TEMPO di Milano! Ma
quale tempo, del’50’, del ’21, del’99? L’alibi e il beneficio della
nebbia (P95, p. 589)

L’autocommento illustra bene come la lirica scaturisca dal disvelamento dell’ambiguità, dal rovesciamento del luogo comune contenuto
nel titolo di una testata della pubblicistica locale. Della quale, peraltro,
Andrà comunque osservato che in questo caso a imporsi è anzitutto la citazione da Dante, Par. XVII, 58-59: «Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui», già
segnalata da Lenzini in V. Sereni, Il grande amico cit., p. 221.
20

302

n. 10 - 2021

SCRITTURA
LETTURA
ASCOLTO

G. Raboni, Sereni e l’inclusività dello spazio poetico, in «aut aut», 1961, 61-62,
p. 87-93.
22
V. Sereni, Il silenzio creativo, in Id., Gli immediati dintorni, ora in Id., Poesie
e prose cit., p. 627. Si ha cioè una sorta riattivazione di quelli che C. Segre, Per una
definizione del commento ai testi cit., p. 5, chiama «segnali del contesto».
23
Cfr. N. Scaffai, Appunti per un commento cit., p. 189.
24
Cfr. Note, in V. Sereni, Stella variabile, Milano, Garzanti, 1981, p. 90.
25
Vd. L. Erba, Linea K, Parma, Guanda, 1951, e M. Lowry, Sotto il vulcano, trad. it.
di G. Monicelli, Milano, Feltrinelli, 1961; I riscontri sono forniti da Isella in V. Sereni,
Poesie cit., pp. 591 e 644.
21
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III. «mia donna venne a me di Val di Pado»
Veniamo al secondo punto, quello che riguarda l’intertestualità. Un
commento (soprattutto nelle note) deve districarsi tra i vari gradi del
rapporto intertestuale: modelli, fonti, citazioni, memorie involontarie,
reminiscenze, cercando di non sommergere il testo di rimandi e presentando soprattutto quei riferimenti che hanno una diretta ricaduta
sull’interpretazione.23 Nella Nota comunque Sereni non discute dell’intertestualità in generale, ma di una tipologia specifica di rinvii che sono
quelle che per Stella variabile chiamerà le «appropriazioni»:24 «versi o
frasi» di altri autori incastonati nel suo discorso poetico o, per l’esattezza, citazioni fatte pronunciare da un personaggio o da un locutore
anonimo. A Sereni, debitamente, «appare superfluo indicarli e, tanto
più, sottolineare il senso e il fine della loro adozione». Non è invece
superfluo farlo per il commentatore, e sul piano generale e su quello
locale. Sul piano generale, schematizzando, questi versi o frasi, che
per esempio ritroviamo nella menzionata L’alibi e il beneficio (da Erba,
Tabula rasa?, in Linea K) o in Pantomima terrestre (da Lowry, Sotto il
vulcano)25 hanno lo stesso valore dei materiali da costruzione: sono
particelle allotrie, non più provenienti dal contesto sociale o storico,
bensì da quello strettamente culturale, letterario, dell’autore, inseriti
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nel 1950 era direttore proprio Giovanni Mosca. Ma il brano del «Corriere d’informazione» deve essere inquadrato correttamente. Non è una
fonte. È un materiale da costruzione, il discorso di altri, l’opinione che
era nell’aria, la pagina aperta a caso. Ritrovarla consente, oltre che di
misurare l’«inclusività dello spazio poetico» di Sereni, per usare un’espressione di Giovanni Raboni,21 cioè di vedere in che modo il poeta
apre la poesia lirica di tradizione alla voce spesso contraddittoria della
contemporaneità, di leggere la poesia nel «milieu socialmente e storicamente [...] individuabile»22 dal quale Sereni teneva emergessero i
suoi componimenti; di comprendere affondo di cosa parli il testo e di
farlo parlare, senza forzature, dal suo tempo.
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nell’enunciato poetico col fine di allargarne la polifonia. Più complesso
e ogni volta differente il discorso a livello locale, nei testi.
Un caso ben rilevato di appropriazione si ha in Intervista a un suicida. A grandi linee, lo svolgimento della poesia è il seguente: mentre
il soggetto poetante si sta recando, presso il suo paese natale, Luino,
al funerale di uomo morto suicida gli appare, secondo il modulo della
sezione Apparizioni o incontri, l’anima del defunto. L’io intrattiene un
dialogo con essa, l’intervista appunto, e l’anima gli racconta, per frammenti, alcuni episodi della sua vita: tra gli altri, un trauma bellico, un
sospetto di malversazione gravato su di lui e un matrimonio infelice.
Parlando di sua moglie, al v. 31, l’anima dice: «mia donna venne
a me di Val di Pado». Si tratta di un verso celebre della Commedia,26
proferito in Par. XV, v. 137, da Cacciaguida, l’avo di Dante, nel riferirgli
dei suoi natali. Al commentatore non basta registrare la provenienza
dell’inserto; è tenuto a interrogarsi sul suo significato. Nel caso in esame, una caratterizzazione del personaggio del suicida, poniamo, quale
antenato del soggetto poetante sulla scorta di Cacciaguida avrebbe
senso? Ora, si sa da una dichiarazione di Sereni che lo spunto del componimento è del 1937.27 Se per spunto il poeta intendesse la notizia
di un suicidio avvenuto in quell’anno la storia del personaggio sarebbe
eventualmente collocabile nella generazione precedente a quella di
Sereni.
A procedere in questa direzione potrebbe d’altra parte autorizzare
un luogo della poesia. Il v. 25: «la carretta degli arsi da lanciafiamme»,
laddove viene compendiata la ferita bellica dell’anima, è stato riferito
alla seconda guerra mondiale,28 ma si noti che il lanciafiamme, pure
Sui rapporti della poesia di Sereni con il poema dantesco cfr. L. Scorrano, Dantismo “trasversale” di Sereni, in Id., Il Dante fascista: saggi, letture, note dantesche,
Ravenna, Longo, 2001, pp. 127-167; B. Carletti, Presenze di Dante nella poesia di
Vittorio Sereni, in «Studi e problemi di critica testuale», 2, 2003, 67, pp. 169-195 e F.
Moliterni, «Questo trepido vivere nei morti». La presenza di Dante nell’opera di Vittorio
Sereni, in Lectura Dantis Lupiensis, 3, a cura di V. Marucci, V.L. Puccetti, Ravenna,
Longo, 2015, pp. 87-108; S. Carrai, La funzione Dante nel dialogo del poeta con i
defunti, in La funzione Dante e i paradigmi della modernità. Atti del XVI Convegno
internazionale della MOD, Lumsa, Roma, 10-13 giugno 2014, a cura di P. Bertini Malgarini, N. Merola, C. Verbaro, Pisa, ETS, 2015 pp. 109-120.
27
Intervista a V. Sereni, in F. Camon, Il mestiere di poeta, Milano, Lerici editore,
1965, p. 140. Sul possibile referente extra-testuale dell’Intervista ha riflettuto anche
P. Zublena, La memoria, la ripetizione, il nulla. Lettura di «Intervista a un suicida», in
Vittorio Sereni, un altro compleanno. Atti del convegno di Milano e Luino, 24-26 ottobre 2013, a cura di E. Esposito, Milano, Ledizioni, 2014, pp. 141-142.
28
Cfr. V. Sereni, Poesie [2002] cit., p. 151, che, forse sulla base di una confidenza
di Sereni, identifica il personaggio con un cugino dell’autore.
26
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Il racconto presenta una figura la cui vicenda sarebbe compatibile
con quella del suicida e che avvalorerebbe la sua rappresentazione in
qualità di antenato del soggetto poetante: uno zio, il cui modello d’eleganza sarebbe stato «il Kaiser, Guglielmone». L’immaginario perciò è
puntualmente quello della Prima guerra. Nel testo viene descritto con
dovizia di particolari il funerale del parente, anche con accenti sovrapponibili ad alcuni versi dell’Intervista.31 Si fa poi menzione di sue continue liti per questioni economiche. Compare infine la moglie dell’uomo,
Cfr. G. Raboni, Introduzione, in V. Sereni, La tentazione della prosa, a cura di G.
Raboni, Milano, Mondadori, 1998, pp. XIV-XV.
30
Cfr. V. Sereni, lettera a G. Debenedetti, ivi, p. 355.
31
Per fare soltanto un esempio la nota cromatica del v. 45 dell’Intervista: «rosso
su rosso», dovrà magari qualcosa all’immagine delle bandiere rosse sventolate dai
compagni socialisti dello zio al funerale nel Tempo delle fiamme nere.
29
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Ancora non si parlava di fascismo a Luino quando mio zio materno Angiolino venne a mancare. Da giovane era stato socialista,
ma i baffi dalle punte all’insù facevano pensare che il suo modello d’eleganza fosse il Kaiser, Guglielmone, al quale vagamente
assomigliava. C’era stata una lunga guerra tra lui e il resto della
famiglia per via della spartizione di una eredità, una cava di sassi
dalle parti di Creva [...] Ci trovammo tutti riuniti, amici e parenti, il
feretro già adagiato nel carro funebre, sotto una volta di bandiere
rosse. [...] la vedova, donna chiusa in una sua gelida indolenza,
vuota – pareva – in fatto di sentimenti e pensieri quanto più allettanti ne erano, o ne erano state, le forme (unica spiegazione,
diceva la gente, di certe nozze premature e avventate). (P95, p.
688)
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usato nella seconda, fu soprattutto la tremenda innovazione bellica
della Prima guerra mondiale. La lezione originaria del verso suonava: «la carretta degli arsi vivi, dei gasati...» (P95, pp. 608-609). Non è
da escludere che la variante miri a evitare confusione con la Seconda
guerra mondiale, della quale è altrove, in Dall’Olanda, in La pietà ingiusta, in Nel vero anno zero, che Sereni parla. L’accenno ai gasati, che
parimenti ci furono al fronte della Grande Guerra, rischiava di evocare
con troppa immediatezza, anche qui, il secondo conflitto.
Un ulteriore sostegno per questa lettura si può rintracciare nelle
prose di Sereni che, come noto,29 si collocano idealmente negli «immediati dintorni» delle sue poesie. Tra i brani narrativi del «diario intermittente»30 di Sereni ce n’è uno, Il tempo delle fiamme nere (P95, pp.
687-694), nel quale viene rievocato il clima che si respirava a Luino tra
le due guerre:
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una donna «chiusa nella sua indolenza, vuota di sentimenti», simile a
quella del suicida. Una caratterizzazione del personaggio dell’Intervista come avo troverebbe insomma nella prosa fondati riscontri.32
Quale sarebbe, però, il suo fine? Probabilmente un fine strutturale.
Nella forma degli Strumenti testimoniata dalle prime bozze del libro33
l’Intervista seguiva, come è nel volume finale, Ancora sulla strada di
Creva, provvisoriamente intitolata Poteva essere. Le due poesie erano
tuttavia precedute da una prima stesura, ancora soggetta a sviluppi nei
piani di Sereni (P95, p. 639), del Muro. L’Intervista farebbe quindi parte
di un ideale trittico non genericamente luinese, ma specificatamente
familiare, che vede avvicendarsi il padre, figura centrale del Muro, la
nonna, personaggio di Ancora sulla strada di Creva e, appunto, l’antenato dell’Intervista a un suicida. Spiegare il riferimento intertestuale in
definitiva orienta e corrobora l’interpretazione,34 aprendo inoltre a una
considerazione sulla struttura della raccolta.35 Uno schema ternario ricorrerebbe – dantescamente? – nel libro: il trittico sulla storia privata
del soggetto poetante si sommerebbe e si opporrebbe agli altri due
trittici del libro, entrambi dedicati alla storia collettiva, quello sull’Italia
della ricostruzione formato in apertura degli Strumenti da Comunicazione interrotta, Il tempo provvisorio e La repubblica e il grande affresco sulla società europea del dopoguerra rappresentato da Dall’Olanda (un trittico nel trittico), La pietà ingiusta e Nel vero anno zero.
IV. A cominciare dal presente
Accenniamo di passaggio a un ultimo punto. Non si è parlato quasi
per nulla di un aspetto invece fondamentale per commentare un poeta
e soprattutto un poeta del Novecento: la ricognizione sulle sue carte.36
Non se n’è parlato in quanto per Sereni possiamo ricorrere all’inesauribile edizione critica di Dante Isella. Anche in questo caso tornare sulle
carte dell’autore si rivela però estremamente fruttuoso. L’Archivio VitA questi si potrebbe inoltre sommare l’accenno, fatto in una variante di Strada
di Zenna, in Frontiera, proprio allo svolgimento delle «esequie al tempo degli avi»
(cfr. P95, p. 343)
33
Conservate nell’Archivio Vittorio Sereni di Luino, busta 9, fasc. 10; segnatura
precedente: SER BO 0020. L’inventario del fondo è disponibile in rete al sito: http://
www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA0079E0/ (ultimo
accesso: 19/10/21).
34
Una conclusione alla quale perveniva già M. Fusillo, Commentare, in Il testo
letterario. Istruzioni per l’uso, a cura di M. Lavagetto, Bari, Laterza, 1996, p. 44.
35
Giusta l’osservazione di C. Segre, Per una definizione del commento ai testi cit.,
p. 5.
36
Cfr. C. Martignoni, Commentare un testo novecentesco cit., p. 18.
32
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Busta 8, fasc. 4; segnatura precedente: SER BO 0014. Dell’incartamento, appunto, Isella non dà conto nella sua edizione.
38
Interamente dedicato alla questione un mio articolo dal titolo Preistoria genetica di un titolo: «Gli strumenti umani» di Vittorio Sereni, in corso di stampa sul «Giornale storico della letteratura italiana». Se ne anticipano qui alcuni snodi essenziali,
rimandando al contributo per una trattazione completa.
39
V. Sereni, Il silenzio creativo cit.
40
Cfr. G. Genette, I titoli, in Id., Soglie. I dintorni del testo, trad. it. di C.M. Cederna,
Torino, Einaudi, 1989, p. 66.
41
Sulle relazioni tra la poesia di Sereni e la filosofia di Paci cfr. A. Comparini, Geocritica e poesia dell’esistenza, Milano, Mimesis, 2018, pp. 253-319.
42
Alle pp. 49-54; poi in E. Paci, Relazioni e significati, Milano, Lampugnani Nigri,
1966, vol. 3, Critica e dialettica, pp. 315-326, da cui si cita; poi in A. Lampugnani
Nigri, «Questo e altro». Storia di una rivista e di un editore, a cura di V. Poggi, Azzate,
Stampa, 2020, pp. 88-93.
43
Ivi, p. 323.
37
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torio Sereni di Luino conserva naturalmente documentazione inedita,
non ammessa da Isella nell’edizione. Tra questa, di massimo interesse
risulta un dossier archiviato come «Materiali per Gli strumenti umani
1965»37 che consente di ricostruire la storia genetica del titolo del libro.38 Le carte e i cartigli che lo compongono forniscono informazioni
preziose anche nell’ottica di un commento. Ad esempio, testimoniano
una volta di più quanto sia stato lungo e faticoso l’allestimento degli
Strumenti, durante il quale Sereni ha dovuto incessantemente confrontarsi con il suo «silenzio creativo»39 e che altrettanto complessa è
stata la scelta dell’intestazione. Le proposte di titoli, ossia le alternative
prese in considerazione dal poeta nella titolatura della raccolta, oltre a
ciò, permettono al commentatore di individuare meglio nuclei tematici
che, assurti per un momento alla dignità dell’intestazione, restano inevitabilmente più sacrificati alla luce di un titolo diverso.40 Direttamente
implicata con la decisione finale di Sereni pare comunque una delle
intestazioni vagliate: A cominciare dal presente. Il titolo è lo stesso di
uno scritto del filosofo Enzo Paci, con cui Sereni era in stretti rapporti,41
uscito nel 1962 sul primo numero di «Questo e altro»,42 la rivista realizzata dallo stesso Sereni con Isella, Gallo e altri. Lo scritto, che pure
non è mai stato accostato alla poesia di Sereni, contiene un distillato
della filosofia fenomenologica che sta alla base degli Strumenti. Molte
delle riflessioni proposte dall’articolo, prima tra tutte l’idea di un radicamento della poesia nell’esperienza (proprio a questo allude il titolo),
vengono ripresi nella versione lunga della Nota di cui si è detto. Nel
testo di Paci si trova anche un accenno a uno «strumento artificiale»,43
che sarebbe il mezzo espressivo di uno scrittore che, alienato nella società neocapitalistica, non cominci dal presente. Il fatto che il titolo Gli
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strumenti umani venga iscritto sul medesimo cartiglio, a poca distanza
da A cominciare dal presente non sarà forse privo di significato. Si aggiunga, in conclusione, che tra le molteplici risonanze del titolo scelto
infine da Sereni per il libro ce n’è almeno un’altra degna di nota. Anche
in tale occasione il poeta recupera probabilmente il ricordo di una lettura. In un saggio dedicato dal suo amico Sergio Solmi44 a Rimbaud la
vita viene definita «strumento umano e tragico»45 della poesia. Poesia
alla quale col suo terzo libro, dopo il lungo silenzio creativo, Sereni ritrova, fin dagli echi profondi del titolo, una strada.

Sul sodalizio tra i due cfr. F. D’Alessandro, Sergio Solmi e Vittorio Sereni: un’amicizia poetica novecentesca, in «Italianistica», 30, 2001, 1, pp. 95-114.
45
S. Solmi, Rimbaud 1950, in Id., Saggi di letteratura francese, Milano, Adelphi,
2005, vol. 1, Il pensiero di Alain. La salute di Montaigne e altri scritti, a cura di G.
Pacchiano, p. 324. Il passo è segnalato in F. D’Alessandro, L’opera poetica di Vittorio
Sereni, Milano, Vita e Pensiero, p. 118.
44
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Con il sole nel muro grande di casa
Da Umana gloria di Mario Benedetti
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I. Introduzione
Con il sole nel muro grande di casa è tratto da Umana gloria (2004),
il libro più importante di Mario Benedetti (1955-2020), e fa parte della
seconda sezione: Un fiore che cresce più di quello che possa. È una poesia ambientata in Friuli, come le altre di questa sezione; tuttavia, a differenza di Slovenjia, Per mio padre, Quanto siamo stati con le foglie che
vanno…, La casa della Gjave, Venerdì Santo, Città e campagna e È stato
un grande sogno vivere, Con il sole nel muro grande di casa è l’unico testo inedito, cioè non proveniente da raccolte precedenti Umana gloria.
Nelle pagine che seguono la poesia verrà commentata in modo analitico, e verranno segnalate ricorrenze stilistiche e somiglianze con altri
testi di Umana gloria. Questo commento non ha pretesa di esaustività
rispetto a tutta l’opera di Benedetti, tuttavia si cercherà di evidenziarne
alcune caratteristiche importanti a partire dal testo che segue.
Con il sole nel muro grande di casa,
e il cortile che un poco brilla sulle punte di erba, è mattino.
E io vorrei le parole per dire gli occhi
fermati sulla colazione, dire che il pane
è più una cosa che mi nutre di altri giorni di allegria.
Come allora il tavolo è i bicchieri che porta, le bottiglie e i bicchieri.
Come non siamo capaci di non pensare, di non immaginare
e solo in questo i fiori nel cortile, o la ghiaia, per esempio,
le pietre della casa, sono andati nelle canzoni.
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Sono andate le vecchie strade a mostrare il loro ciglio di erba
incontro alle nuvole, o nella trasparenza di certe giornate
fino ai tramonti animati dalla polvere più bella, più dipinta.
Le ortensie sono l’ombra che fiorisce, la sera è lungo il muro dipinta.
Saremo una sera chiara, quasi di primavera, sopra i vasi di menta,
le conche di terra e foglie in più di un bosco.1

II. Un tempo senza tempo
L’incipit di Con il sole nel muro grande di casa ci immerge in una
situazione tipica di Umana gloria: viene descritto un contesto naturale che probabilmente è quello di Nimis, il piccolo borgo al confine tra
Italia e Slovenia in cui Benedetti è nato. Come già accennato, le poesie
delle prime due sezioni sono quasi tutte ambientate nella giovinezza friulana di Benedetti, tuttavia è difficile stabilire un tempo preciso.
Questo testo, infatti, presenta un classico esempio del trattamento
della dimensione temporale nell’opera di Benedetti: si parte da un singolo ricordo, al quale si sovrappongono momenti diversi.
Per capire meglio cosa si intende, consideriamo i tempi verbali. L’esordio della poesia è al presente: il primo verbo di Con il sole nel muro
grande di casa («è mattino») si trova solo alla fine del secondo verso,
ma regge entrambi i primi due versi, che sintatticamente costituiscono
un solo periodo. Poco più avanti c’è un avverbio che rimanda a una
situazione precedente («come allora»). Spesso in Umana gloria si alternano presente e imperfetto, per simulare un effetto di intermittenza
della memoria.2 In questo caso, invece, il presente rimane costante in
tutta la poesia, con l’eccezione dell’ultimo periodo (vv. 14-15), dove
c’è un futuro («saremo»), anche se è improbabile che sia usato con il
suo effettivo valore semantico.
È quello che altrove Benedetti definisce «tempo mostrato» (UG, p.
7) e «un tempo senza tempo».3 Nelle sue poesie si intrecciano spesso
personaggi e luoghi dell’infanzia («Sono venuti giù i sassi, / il letto ha
detto la zia aveva una pietra grossa nel mezzo»; «Nel freddo, il sigaro
di Vanni, l’erba bianca e dura, giocare», ma anche, più avanti nel libro,
«Abitavano la stanza dove si batteva l’orzo e il baccalà. / Facevano il
fuoco per terra. / Loro due, Giacomo e Maria»; UG, pp. 15, 17, 91), epiM. Benedetti, Umana gloria, Milano, Mondadori, 2004, p. 33; d’ora in avanti UG.
Lo osserva Andrea Afribo nel capitolo dedicato a Benedetti all’interno della sua
antologia: A. Afribo, «Mario Benedetti», in Id., Poesia italiana dal 1980 a oggi. Storia
linguistica italiana, Roma, Carocci, 2008, pp. 205-221: p. 211.
3
M. Benedetti, Pitture nere su carta, Milano, Mondadori, 2008, p. 14.
1
2
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Questa definizione è da attribuire a Benedetti stesso, stando alla testimonianza
di Tommaso Di Dio: cfr. T. Di Dio, «Fuori di qui tutte quelle stelle non hanno paura».
Paragrafi attraverso la poesia di Mario Benedetti, in M. Borio, R. Cescon, A. D’Agostino
(et al.), Per Mario Benedetti, Fondazione Pordenonelegge.it, 2018, pp. 48-68: p. 54.
4
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III. La realtà pensata
Andando avanti con l’analisi di Con il sole nel muro grande di casa, il
terzo verso è forse il più icastico della poesia: «E io vorrei le parole per
dire gli occhi / fermati sulla colazione». Questa frase sottintende la funzione dell’arte per Benedetti: la letteratura non è un modo di rispecchiare la realtà, bensì serve a dare una espressione a quella che possiamo
definire ‘‘la realtà pensata’’: non le cose così come esistono indipendentemente, bensì la loro rappresentazione. Questo concetto si chiarisce
meglio considerando la lettura dell’opera di Michelstaedter da parte di
Benedetti, da poco ricostruibile in seguito al ritrovamento della sua tesi
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sodi biografici della vita adulta (come in Log, Ambleteuse, I monti del
Cantal e nelle altre poesie della sezione Altri luoghi, o in Immaginare
vuoto), memorie letterarie e artistiche («Con il sole sul faro / scende
sui campi parte degli occhi del pittore italiano Lucio Fontana»; «Una
cosa vera che stava con noi nella vita sono adesso / i piccoli orti sulla
strada, la materia povera / di un quadretto di Beuys tra le linee nodose
di Mondrian»; UG, pp. 44, 39). Non si è mai in grado di dire dove finisca il ricordo e dove inizi il presente in cui l’autore scrive. I piani temporali sono filtrati dalla prospettiva dell’io poetico: le poesie simulano
la memoria, descrivono i ricordi esattamente come affiorano, talvolta
esponendo il dettaglio che ha causato il ricordo o che si interseca ad
esso: una fotografia (Sopra una vecchia fotografia e I monti del Cantal),
un quadro (Fine settimana), una installazione artistica (Ilya Kabakov al
Centre Pompidou), un libro (Sopra una poesia di Esenin, Che cos’è la
solitudine, I monti del Cantal), un foglio di giornale (Che cos’è la solitudine).
Anche in questi casi, però, le poesie conservano un alto tasso di
oscurità, come d’altronde accade in Come il sole nel muro grande di
casa, perché i nessi logici saltano, e i diversi piani cronologici sono sovrapposti in base a collegamenti mentali dei quali il lettore è all’oscuro.
L’oscurità è maggiore in Pitture nere su carta (2008), dove scampoli
della biografia dell’autore compaiono più di rado, e il lessico è prevalentemente astratto. L’infanzia friulana, i viaggi in Francia e gli anni tra
Torino e Milano sono più visibili in Umana gloria (soprattutto nelle prime tre sezioni) e in Tersa morte (2013); eppure i tre libri fanno parte di
uno stesso progetto, definito da Benedetti «una saga familiare».4
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di laurea, discussa a Padova nel 1979/1980.5 Vale la pena di considerare alcuni paragrafi del lavoro di Benedetti, al tempo ventiquattrenne:
Se l’attività conoscitiva è possibile soltanto in senso trascendentale per cui “tutte le nostre rappresentazioni sono associate fra di
loro secondo una certa legge ed in una forma che si può determinare a priori”, ciò significa che “l’elemento comune”, il principio
di ragion sufficiente, alle forme diverse di tale associazione, nella
quale consiste la sua ‘quadruplice radice’, non produce un rapporto sostanziale del soggetto conoscente col mondo reale ma
contiene soltanto le condizioni dell’esperienza della realtà, che
è un fatto ‘arbitrariamente’ umano. Dunque: “niente che esiste
per sé indipendentemente, come pure niente di singolo ed isolato può diventare oggetto per noi”, oggetto è soltanto “la nostra
rappresentazione”, “il cosiddetto essere”, delle “cose reali non è
nient’altro che assolutamente un venir rappresentato”.6

Le cose, dunque, possono solo essere rappresentate: non vi è contatto diretto fra la conoscenza umana e il mondo della φύσις. Come è
evidente dal riferimento alla «quadruplice radice», e in generale dalla
terminologia impiegata, l’idea del mondo come rappresentazione deriva da Schopenhauer, commentato da Michelstaedter e ripreso da Benedetti nella sua tesi.7 L’implicazione per la poetica di Benedetti è che,
se il mondo è possibile solo come rappresentazione, la letteratura – in
quanto forma di conoscenza di secondo grado – può solo rispecchiare
ed esprimere una percezione soggettiva e frammentaria della realtà, dal
momento che l’io stesso non vi ha mai accesso diretto se non in virtù del
Alcune di queste tesi sono anticipate in C. Crocco, Mario Benedetti da «Moriremo guardati» (1982) a «Il cielo per sempre» (1989), in La poesia italiana degli anni
Ottanta. Esordi e conferme, a cura di S. Stroppa, Lecce, Pensa Multimedia, 2019, pp.
139-168. Al momento della stesura di quel saggio, tuttavia, non avevo ancora avuto
accesso alla tesi su Michelstaedter, che ora posso citare direttamente. Il ritrovamento dello scritto di Benedetti si deve a Michele Joshua Maggini, come emerge dalla
sua tesi di laurea: M. J. Maggini, Tra filosofia, critica e poesia. Formazione culturale
ed esperienza poetica di Mario Benedetti, Università degli Studi di Bologna, relatore:
prof. F. Carbognin, controrelatore: prof. S. Colangelo, a.a. 2019/2020. Ringrazio Maggini per avermi permesso di consultare il documento.
6
M. Benedetti, Carlo Michelstaedter: la dissoluzione del soggetto, Università degli
Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore: G. Scaramuzza, a.a. 19791980, pp. 23-24.
7
Benedetti cita da: A. Schopenhauer, La quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, trad. it. a cura di E. Kühn-Amendola, Lanciano, Carabba, 1918; Id.,
Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it. di P. Savy-Lopez e G. De Lorenzo,
Bari, Laterza, 1928-30, vol. 2; C. Michelstaedter, Opere, a cura di G. Chiavacci, Firenze, Sansoni, 1958.
5
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Cfr. ad esempio M. Benedetti, Maggio 2009. Intervista con Claudia Crocco, in
Id., Materiali di un’identità, Massa, Transeuropa, 2010, pp. 56-61. Cfr. anche M.
Benedetti, Autocommento a «Che cos’è la solitudine», a cura di M. Borio, in «Nuovi
Argomenti», 23 aprile 2013, http://www.nuoviargomenti.net/poesie/mario-benedetti-legge-che-cose-la-solitudine/ (ultimo accesso: 8/11/2021): «Il piano della
rappresentazione, letteraria o attraverso l’arte figurativa, dà spessore a chi scrive:
ma questo è oggi plausibile?».
9
Se ne parla più in dettaglio in C. Crocco, Mario Benedetti cit., soprattutto pp.
145-150, e in Ead., Scrittura del limite. Su «Tersa morte» di Mario Benedetti, in «Semicerchio», 50, giugno 2014, pp. 80-81.
8
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IV. Lo stupore
Tenendo a mente queste considerazioni, passiamo ai versi succes-

Claudia Crocco

suo contraddittorio essere tanto parte del mondo dei fenomeni quanto
soggetto che li esperisce – lo vedremo meglio nelle prossime pagine.
L’inadeguatezza del linguaggio, e dunque della poesia, rimane un
tema centrale nella poetica di Benedetti, come emerge già dagli articoli usciti su «Scarto minimo», dalle interviste e dagli autocommenti.8
Se le parole sono schermo rispetto alla realtà, la letteratura non può
rispecchiare le cose così come sono né avere un valore epistemologico
solido e in grado di sfuggire alla mutevolezza del tempo.
La fiducia nelle possibilità della poesia si sfalda progressivamente
nelle opere di Benedetti, fino a Tersa morte.9 In Umana gloria ci sono
già espressioni che rimandano a questa forma di scetticismo gnoseologico: sono parole o frasi che indicano incertezza rispetto a ciò che si
percepisce («non so come dire», «come non saprei dire», «forse potrei
dire», «come spiegarmi», «penso a come dire»; UG, pp. 14, 30, 31, 59,
61), altre come quella che abbiamo appena visto: «il giorno ripetuto
nel pensiero», «il vento negli occhi chiusi per pensarlo», «penso che
guardiamo» (UG, pp. 40, 62). La poesia non presenta il mondo fisico
così come è, bensì la sua percezione nella coscienza soggettiva. Ecco
che allora Con il sole nel muro grande di casa non descrive il ricordo
di una giornata, bensì un giorno del passato, così come si ripete nella
mente di chi scrive, intersecandosi con le percezioni e gli stati d’animo
del presente: il poeta cerca «le parole per dire gli occhi / fermati sulla
colazione, dire che il pane / è più una cosa che mi nutre di altri giorni
di allegria». Il quarto e il quinto verso, dove si ripete l’infinito «dire»,
completano la rappresentazione mentale, che però rimane ambigua
dal punto di vista del significato: si cerca di ricordare il pane che, nutrendo, permette di avere altri giorni di allegria; oppure si vorrebbe dire
che il pane è una cosa che nutre, quasi da celebrare, più di quanto non
siano altri giorni felici.
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sivi, dove si trovano svariate ripetizioni: «come», «sono andati» / «sono
andate» (vv. 9-10), «dipinta» (vv. 12-13), «sera» (vv. 13-14). Come si
nota facilmente, quelle a partire dal verso 9 sono anadiplosi, e connettono fra loro le diverse strofe del testo. Le ripetizioni (anafore, epifore
ecc.) sono fra le figure retoriche più impiegate da Benedetti, fin dai
suoi primi libri. Spesso hanno una funzione ritmica, dunque creano legami fra versi o all’interno della prosa.10 Nell’opera di Benedetti l’uso
ritmico della ripetizione va distinto da quello lessicale, cioè la ripetizione di parole refrain: ad esempio, sostantivi e verbi riconducibili al
campo semantico della vista. Sulla centralità dello sguardo nell’opera
di Benedetti è già stato scritto in diverse sedi;11 si può aggiungere che
anche questo principio di poetica, probabilmente, è stato confermato
e rafforzato dalla riflessione sull’opera di Michelstaedter. Per Michelstaedter, infatti, ciò che permette la conoscenza della realtà è «la percezione visiva, dove la percezione del ritmo degli oggetti definisce l’essere della realtà per l’uomo».12
Tornando all’altro tipo di ripetizione, quella sintattico-grammaticale, vale la pena di soffermarsi sui versi 6-7: «Come allora il tavolo è i
bicchieri che porta / Come non siamo capaci di non pensare, di non
immaginare». Qui si trova quella che si potrebbe definire una “falsa
anafora”: nel primo caso il «come» è un avverbio con valore temporale,
nel secondo ha valore esclamativo. La stessa parola, dunque, si ripete
all’inizio di due versi consecutivi, ma con valore diverso sia dal punto
di vista sintattico sia semantico.
Al verso 6 il «come» introduce un paragone fra il momento presente
(che rimane indefinito) e un passato altrettanto imprecisato. Questa
frase non ha senso compiuto, da un punto di vista logico, ma ciò non
stupiscenon di rado, nella sintassi poetica di Benedetti, si trova l’identificazione ‘‘x è y’’ propria dell’analogia («il tavolo è i bicchieri»).13
Anche se l’analogia è usata da molti degli autori novecenteschi cari
a Benedetti, il punto di riferimento più importante è probabilmente la
poesia di Milo De Angelis, come conferma un intervento sul numero
0 di «Scarto minimo»: la non concordanza delle persone e dei tempi
nella frase viene considerata il segnale di una alterazione della norma
linguistica entro la quale l’uomo comunica e vive; sono un modo di creCfr. ancora C. Crocco, Mario Benedetti cit.
Cfr. Ivi, p. 162, e R. Scarpa, Mario Benedetti, in G. Alfano (et al.), Parola plurale.
Sessantaquattro poeti fra due secoli, Roma, Sossella, 2005, pp. 419-421.
12
M. Benedetti, Carlo Michelstaedter cit., p. 68.
13
A proposito dell’analogia in Umana gloria, cfr. A. Afribo, Mario Benedetti cit., p.
216.
10
11
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M. Benedetti, Dinanzi al nulla, in «Scarto minimo», 0, novembre 1986, pp. 2526: p. 25.
15
Ibidem.
16
M. Benedetti, Lo stupore, la lucidità, in «Scarto minimo», 3, aprile 1988, p. 14:
«Probabilmente questo atteggiamento conferma l’essenza dello stupore: nello stupore è difficile fermarsi, trattenere la cosa vista. Ma se per chi scrive esso costituisce
lo shock per la non corrispondenza significato-cosa e lì la lingua dice che “noi non ci
apparteniamo”, è da considerare il fatto che quel noi è il termine fondamentale della
questione. Il ‘fuori’ dell’umano è la vita nel suo darsi a un senso; siamo noi nell’enigma, nominati con la forza, la sicurezza e il dolore della possibile versione chiara
e vera».
17
M. Benedetti, Carlo Michelstaedter cit., p. 48.
18
Ivi, p. 25.
19
Ibidem.
20
Ivi, p. 25. «La volontà, come il modo, ancora trascendentale, che “pretende
di agire” il “rapporto soggetto-oggetto”, innesca una contraddizione che si costituisce come negazione dell’Assoluto in quanto condizione della funzione del Soggetto
14
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are «perplessità circa un’oggettività presunta del referente senza però,
per questo, accanirsi a negarlo».14 In questo modo riesce a concretizzarsi, a prendere forma, quella che Benedetti chiama «una solitudine
non orfana»,15 citando un verso di De Angelis. Lo schema analogico è
presente anche nei versi successivi di Con il sole nel muro grande di
casa, ad esempio nel verso 13 («Le ortensie sono l’ombra che fiorisce,
la sera è lungo il muro dipinta»), e in molti altri punti di Umana gloria.
Ad esempio in Città e campagna, cioè la poesia successiva, si legge
«Lo scavo è lo sguardo che tiene» e «Dove la neve è occuparsi di che
cosa sono le erbe e i sassi» (UG, p. 34).
L’analogia, dunque, serve a manifestare una forma di stupore –
così lo definisce lo stesso Benedetti in un altro articolo pubblicato su
«Scarto minimo», intitolato appunto Lo stupore, la lucidità16 – rispetto
alle cose e alla capacità del linguaggio di rispecchiarle. Lo stupore è
un modo per non cadere nella “rettorica” michelstaedteriana, intesa
come «inadeguata affermazione di individualità».17 Michelstaedter, infatti, fa propria la contraddizione descritta da Schopenhauer in Il mondo come volontà e rappresentazione: l’uomo è essere conoscente, da
un lato, e appartiene all’essere da conoscere, dunque alla cosa in sé,
dall’altro. Questa doppia appartenenza crea la possibilità di «una via
dall’interno, quasi come un camminamento sotterraneo»18 tra l’essere
conoscente e la cosa in sé, alla quale l’uomo non ha accesso dall’esterno. La realtà può entrare nella coscienza individuale come atto di volontà, ovvero come «simultaneamente intendere dall’interno un qualche avvenimento, che si presenti dall’esterno».19 La volontà è volontà
alla vita, e manifestazione dell’Assoluto.20 Dal momento che il soggetto
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umano è un «apparato di forme trascendentali»,21 non può che avere
una visione tragica della realtà, che esiste come puro insieme di fenomeni, priva di sostanza trascendentale. Qualsiasi pretesa di completezza nella rappresentazione della cosa in sé, da parte del soggetto, è
una illusione, dunque una forma di «rettorica».
La reazione di Michelstaedter è la «dissoluzione del Soggetto»,22
che ha come estrema conseguenza anche la rimozione materiale delle
sue condizioni di esistenza, dunque la morte. La poetica di Benedetti
prende forma negli anni Ottanta – tra i primi esperimenti di scrittura
e le riflessioni su rivista –, ed è influenzata dalla filosofia di Michelstaedter, dalla quale deriva la necessità di evitamento della rettorica.
Ne derivano strategie formali e l’assestamento di una postura dell’io
che si consolidano in Umana gloria. La conseguenza ultima di questa
teoria della conoscenza, nell’opera di Benedetti, è la dissoluzione del
soggetto poetico.
V. Straniamento
Torniamo al secondo elemento della falsa anafora presente in Con
il sole nel muro grande di casa. Si potrebbe pensare che il valore del
«come» (avverbio di tempo al verso 6) sia conservato nel verso successivo, ma ciò non accade: al verso 7 «come» diventa un avverbio
esclamativo, che ribadisce la riflessione sulla non aderenza del linguaggio alla realtà. Ecco, sembra dire Benedetti: guardate come non
siamo capaci di non pensare il mondo, come non siamo capaci di percepirlo senza una sua percezione soggettiva e frammentaria. E infatti
le cose (il cortile, i fiori, la ghiaia) «sono andate nelle canzoni»: non
ricordiamo la realtà così come è, bensì perché è entrata a far parte
della rappresentazione letteraria. Questa interpretazione, se valida,
avvicinerebbe Con il sole nel muro grande di casa ad altri testi nei quali
Benedetti riflette non solo sulle possibilità epistemologiche della letteratura, ma anche sulla liceità morale del gesto poetico: ad esempio Che cos’è la solitudine, dove l’io lirico si scusa con il lettore per
essersi servito della rappresentazione di un suicidio come strumento
letterario.23 Per concludere questo punto, l’esclamazione è la seconda
trascendentale e quindi rivela il soggetto a sé come impotente, come volontà che è
costretta a “rappresentarsi”, che non è più assolutamente ma “diviene”».
21
Ivi, p. 28.
22
Ibidem.
23
Va segnalata una interpretazione differente proposta recentemente da Riccardo Socci: secondo Socci, il verso conclusivo di Che cos’è la solitudine corrisponde al biglietto di addio della suicida, trovato da Benedetti in un articolo di giornale.
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Seguendo questa ipotesi critica, nell’ultimo verso della poesia è la donna (e non il
poeta) a prendere la parola. Socci suffraga questa tesi con un articolo di giornale del
1995, che identifica come quello al quale si allude nella poesia. Cfr. R. Socci, Sei letture per Mario Benedetti, seminario «Extrema ratio», Siena, 27 marzo 2021, https://
www.youtube.com/watch?v=PiFL3ah4l-I (ultimo accesso: 8/11/2021).
24
M. Benedetti, Pitture nere cit., pp. 21, 107.
25
Di straniamento in Umana gloria parla già Guido Mazzoni in G. Mazzoni, Recensione a «Umana gloria», in «Almanacco dello Specchio», Milano, Mondadori, 2005,
pp. 169-171. Si deve a Francesco Brancati, invece, l’accostamento fra l’opera di Benedetti, i concetti di “scarto” e di “limite” così come teorizzati negli articoli di «Scarto minimo», e le teorie di Šklovskij: cfr. F. Brancati, «E tu mi guardi come qualcuno,
perché sono qualcuno?». Etica, memoria ed esperienza in «Umana gloria» di Mario
Benedetti, in «Italianistica», 1, gennaio-aprile 2020, pp. 231-243: p. 237.
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Scrive C. G. Argan a proposito di Van Gogh: «La domanda che assilla Van Gogh: come si dà la realtà, non già a chi la contempla per
conoscerla ma a chi l’affronta vivendoci dentro, sentendola come
un limite di cui soffre». […] Vi è una lettera nella quale R.M. Rilke
commenta un dipinto di Cézanne: le mele dipinte gli appaiono
«inafferrabili» (o incomprensibili) se proprio si vuole, eppure tangibili, poiché avevano una loro «“testarda presenza”, pur essendo
del tutto sottratte alla sfera dell’uomo […] prima di Cézanne si
dipingeva “io amo questa cosa”, ora si dipinge “la cosa è qui”».
Scrive L Mittner: «con l’espressionismo […] le cose ora esistono
in sé, ma non esistono più per loro; simili alle mele di Cézanne
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caratteristica che contribuisce a definire la postura di chi prende la parola nell’opera di Benedetti. Avverbi, congiunzioni esclamative e punti
di sospensione sono molto presenti in Umana gloria e in Pitture nere
(«Oh inverno», «Oh incantami», «Non potevi che il rumore dell’acqua
/ e il venire giù della legna dirmi…», «Quello che avevamo… la casa, il
tempo che cambiata di fuori, // l’andare via delle stagioni…» (UG, pp.
17, 75, 116, 105), «Dentro, inseparati, oh, ma gli altri uguali insieme»,
«Qui. / Oh»)24 e indicano una forma di reticenza dell’io lirico. Si tratta
di un altro modo di presentare lo stupore davanti alle cose, e il complesso stato mentale in cui si trova l’essere umano nel momento in cui
il pensiero si intreccia alla percezione della realtà. Per questo motivo,
dunque, in Con il sole nel muro grande di casa si può parlare di una falsa anafora: la ripetizione del «come» fa pensare che la parola abbia lo
stesso valore in entrambi i versi, mentre cambia il suo valore sintattico
e semantico, e questo crea una forma di straniamento.25
Anche lo straniamento fa parte delle strategie formali che caratterizzano l’io lirico di Umana gloria. A questo proposito, è interessante
l’accostamento di Benedetti fra la riflessione di Michelstaedter e l’espressionismo artistico:

Per un commento a Con il sole nel muro grande di casa. Da Umana gloria di Mario Benedetti
Claudia Crocco

ammirate da Rilke sono incomprensibili e ad un tempo irrefutabili». […] L’esistenza delle cose «in sé» non è per l’uomo, ovvero,
in senso michelstaedteriano, la struttura della «volontà alla vita»
“è” incomprensibilmente. La realtà, allora, si presenta come insieme di forme stravolte nella consueta morfologia per le percezioni ordinarie che si staccano dalle cose a cui appartengono,
conseguendo una deformazione della realtà nel suo insieme».26

Lo straniamento, così come l’uso delle esclamazioni, serve a negare
una conoscenza oggettiva. Questo tipo di prospettiva non è regressiva,
come si legge in alcune interpretazioni critiche: la presentazione della
realtà con un punto di vista che imita quello infantile è un modo per
mostrare la cosa in sé deformandola, dunque lasciando traccia di una
sua consapevole prospettiva soggettiva.
Anche l’antropizzazione di elementi naturali contribuisce a creare
l’effetto di apparente regressione, come si nota nei versi successivi di
Con il sole nel muro grande di casa. I versi 10-13 sono i più oscuri della poesia. Si tratta di un unico periodo, sebbene diviso in due parti da
un punto di vista semantico: il verso 10 e la prima metà del verso 11
(«sono andate… nuvole»), uniti attraverso un enjambement; la seconda
metà dell’11 e il 12 («o nella trasparenza…più dipinta»). Se facciamo
un esperimento di lettura mentale, notiamo facilmente che il primo
segmento del periodo è completamente slegato dal secondo, dunque
siamo in presenza di un anacoluto.
In questi versi c’è un altro uso del linguaggio che si trova spesso
nell’opera di Benedetti, fin dall’esordio con Moriremo guardati (1982):
un verbo di movimento è usato in modo metaforico. In questo caso le
strade «sono andate a mostrare», dunque sembrano dotate di intenzionalità, possono comportarsi come se fossero persone. Esempi di
questo tipo si trovano anche in altre poesie di Umana gloria: ad esempio, restando nella seconda sezione, nell’incipit di La casa della Gjave
(«Sono finiti gli anni della casa / anche quelli che si pensava fossero
ancora lì / con gli abeti, la bicicletta che tenevano su»), o in Log, Ambleteuse («e la primavera gira gli occhi nella primavera») e in Venerdì
santo («Il cielo sta su nel pensiero di piangere»; UG, pp. 30, 40, 31).
VI. La sintassi e il lessico
Se riconsideriamo i versi 10-13 da un punto di vista sintattico, possiamo notare che seguono il flusso del pensiero più che quello della
logica ordinaria. Non si tratta di una sintassi irrazionale, bensì alogi26

M. Benedetti, Carlo Michelstaedter cit., p. 63.
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G. Mazzoni, Recensione a «Umana gloria» cit.
M. Benedetti, Dinanzi al nulla cit.
29
Nel primo segmento c’è un endecasillabo vero e proprio, con accenti di 2, 4,
6 e 10; nel secondo c’è quello che probabilmente si può leggere come decasillabo
con accenti di 2, 6 e 9, che dunque allude all’endecasillabo. Un altro endecasillabo
canonico si trova all’interno del verso 8: «e solo in questo i fiori nel cortile».
27

28
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ca.27 Riprendendo l’intervento che Benedetti dedica a De Angelis sul
numero 0 di «Scarto minimo», vi si legge che anche la paratassi contribuisce a creare una condizione di scetticismo rispetto all’oggettività
epistemologica della letteratura: «Nella giustificazione emerge infatti
la caratteristica di necessità e insieme di superfluità degli eventi».28 La
sintassi sghemba di Umana gloria, con frequenti dislocazioni e anacoluti, costituisce un altro modo per presentare un punto di vista soggettivo e volutamente frammentario sulla realtà.
Abbiamo già commentato il verso 13 («Le ortensie sono l’ombra che
fiorisce, la sera è lungo il muro dipinta»), che presenta una classica
struttura analogica ed è ritmicamente unito al verso precedente attraverso una epistrofe («dipinta»). Aggiungiamo che questo verso può essere interpretato come il risultato dell’unione di due versi che alludono
all’endecasillabo.29
A partire da questo verso, possiamo integrare l’analisi di Con il sole
nel muro grande di casa con brevi considerazioni sul lessico. L’opera di
Benedetti presenta un lessico tutto sommato abbastanza limitato, con
poche escursioni e molti termini che si ripetono. In Con il sole nel muro
grande di casa si trovano parole appartenenti a tre macrogruppi lessicali: innanzitutto nomi che indicano oggetti poveri, quotidiani («pane»,
«bicchieri», «bottiglie», «cortile», «ghiaia», «colazione»); quindi sostantivi che descrivono un paesaggio naturale in apparenza idillico («mattino», «erba», «sole», «nuvole», «fiori», «strade», «tramonti», «ortensie»,
«ombra», «sera», «primavera»); infine parole astratte, che si riferiscono
alla visione e al pensiero («parole», «occhi», «pensare», «immaginare»).
Abbiamo già accennato alle ripetizioni che alludono al campo visivo.
Per quanto riguarda gli oggetti che riguardano il paesaggio e la vita
quotidiana, vale la pena ribadire che, se da un lato fanno parte della
ricreazione di uno sguardo infantile, che rinuncia alle categorie della
logica adulta e conserva la mimesi dello stupore, dall’altro non creano
mai un idillio. La riduzione della realtà ai suoi minimi termini serve a
definire un paesaggio primitivo, più che regressivo. L’ambiente naturale di Umana gloria è tratteggiato nei suoi aspetti essenziali, come
a partire da una prospettiva minimalista, infantile più che leziosa, o
ingenua più che sentimentale.
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VII. «Una forza ostinatamente attiva»
Passiamo, infine, al distico di chiusura di Con il sole nel muro grande
di casa: «Saremo una sera chiara, quasi di primavera, sopra i vasi di
menta, / le conche di terra e foglie in più di un bosco». Il verso 14 si
lega al precedente attraverso la ripetizione di «primavera». Da un punto di vista metrico, si può notare la presenza di segmenti interni che
alludono al settenario («Saremo una sera chiara | quasi di primavera
| sopra i vasi di menta»), come d’altronde accade in altri punti della
poesia.30
Ancora una volta c’è una forma di antropizzazione, con uno scambio tra il soggetto che guarda e l’oggetto guardato: l’io – che in questo
caso parla al plurale – diventa il paesaggio osservato nel ricordo. Anche questa forma di dispersione dell’io lirico fa parte delle strategie di
dissoluzione del soggetto poetico.
Come notato all’inizio di questo commento, alla fine della poesia
compare il futuro («saremo»). Non è un tempo molto usato da Benedetti, ma compare (oltre che in Con il sole nel muro grande di casa)
anche nel titolo di una sezione di Umana gloria, Qualcuno guarderà
il bene, e negli ultimi due testi che ne fanno parte: Ferma vita («Soffriranno le strade, il fiume, / quello che tu vorrai che soffra. E più da
vicino / qualcuno guarderà il bene, / anno dopo anno, da quello che
c’era a questa casa nuova»; UG, p. 93) e Matrimonio al rifugio Fodara
Vedla («Nessuna cultura toglierà le mani alle mani / la pelle ai vestiti.
/ Difendiamo anche nella disputa le nostre vite, / ci difendiamo da chi
vuole altre cose, / si cerca di venire a un patto, / di non farci troppo del
male»; UG, p. 94). In tutti questi casi l’indicativo futuro non è usato con
il suo valore semantico reale: non indica una azione che si compirà in
un tempo successivo a quello nel quale si parla o si scrive, bensì sembra trasmettere una forma di auspicio, o di speranza celata. Le poesie
che presentano il futuro sono fra le poche nelle quali sembra essere
presente quella che Zanzotto, a proposito del terzo libro di Benedetti
(Il cielo per sempre), definiva «una forza ostinatamente attiva»,31 che
Il primo segmento del verso, in realtà, è un ottonario («Saremo una sera chiara»), mentre gli altri due sono settenari. Si può interpretare in questo modo, cioè
come settenario, anche il verso 6. In generale, però, Con il sole nel muro grande di
casa è una poesia dalla metrica irregolare, come molte altre di Umana gloria.
31
«Il sogno celeste di Benedetti, che tuttavia riesce a dare ai suoi cieli pur così
cupi una trasparenza cristallina, sembra così l’ultimo grido possibile di una speranza
che in questi ultimi tempi è andata sempre più affievolendosi. Non c’è una zona dove
la speranza possa realmente accamparsi e la terra è il regno della contraddizione,
di una contraddizione assolutamente insanabile. Restare sulla terra, su una terra risanata, sarebbe la vera meraviglia, ma appunto, dice il poeta, la terra è quella in cui
30
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ad ogni pie’ sospinto ci si incontra con la nebbia, con la febbre, con la neoplasia». A.
Zanzotto, Intervento per la Radio Svizzera italiana, 18 aprile 1990.
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riscatta la sua poesia dalla componente puramente depressiva, e permette il superamento della contraddizione terrena. La realtà non è mai
un idillio, neanche quando filtrata attraverso i ricordi, e non è mai del
tutto accessibile se non nella forma mediata della rappresentazione.
Ciò crea una visione tragica della vita e dell’arte stessa. Tuttavia in pochi testi – fra i quali Con il sole nel muro grande di casa – sembra presente una accettazione della realtà e dei limiti conoscitivi umani che
affianca al pensiero tragico una forma di speranza.

Vecchiaia e vecchiezza:
stile tardo di Toti Scialoja?
Paolo Di Nicola

La parabola artistica di Toti Scialoja è quella di «un intellettuale che
dipinge e che scrive».1 La sua esperienza intreccia con continuità poesia e pittura rendendola «del tutto diversa da altri esempi di coesistenza tra due vocazioni».2 Sarebbe sbagliato considerare la poesia un
passatempo contrapposto al lavoro serio come pittore:
Avendo Toti esordito come poeta in età alquanto matura e soprattutto
avendo già alle spalle o sulle spalle la carriera e la fama d’uno dei più
importanti pittori della sua generazione, uno dei maestri dell’arte informale italiana, anzi europea, anzi mondiale. Insomma, per farla breve: si
tratterebbe, se dovessimo credere a questa tacita ma tenace versione
dei fatti, di un grande pittore che a un certo punto, per divertimento e
per divertire la nipotina prediletta, si mette a scrivere poesie […]. L’ho
già detto, voglio ribadirlo: questa bislacca ricostruzione della vicenda
creativa d’uno dei maggiori, dei più originali e certi poeti che la nostra
lingua abbia espresso negli ultimi decenni, da un po’ di tempo […] quasi
mi conforta: fornendomi la non necessaria ma sempre esilarante dimostrazione di quanta e quanto incolmabile sia, adesso come sempre, la
distanza fra la verità conclamata sui giornali e magari nelle enciclopedie e la semplice, flagrante verità delle cose.3

P. Mauri, Il più crudele dei musi, in T. Scialoja, Versi del senso perso, Torino, Einaudi, 2017, p. XVIII; d’ora in avanti Vrs.
2
E. Morra, Un allegro fischiettare nelle tenebre. Ritratto di Toti Scialoja, Macerata,
Quodlibet, 2014, p 8.
3
G. Raboni, Prefazione, in T. Scialoja, Poesie 1979-1998, Milano, Garzanti,
20192, pp. 6-7; d’ora in avanti P.
1

La vocazione poetica per Scialoja è un affare serio che inizia prima
di Amato topino caro, il primo dei libri del Senso perso.4 Scialoja, dunque è stato sia poeta che pittore, «a guidarlo è lo sforzo costante nel
continuare a scrivere e a dipingere con lo stesso impegno».5 Sia tratta
di due percorsi che avvengono insieme, come nota Alessandra Ottieri
scrivendo del Giornale di pittura:6
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Quella a cui aspira l’artista, insomma, è un’arte totalmente emancipata: assolta dall’obbligo di “significare” a tutti i costi qualcosa, libera di
contraddirsi e, anzi, soddisfatta della propria (apparente) gratuità. A
ben guardare non siamo troppo distanti dalle premesse teoriche della
poesia nonsensical che da lì a poco Scialoja avrebbe cominciato a praticare.7

Il Giornale di pittura, redatto tra il 1954 e il 1964, è emblematico di
questa doppia natura.8 Il testo infatti è sì un laboratorio teorico sulla
pittura, dove il poeta-pittore annota «ogni suo pensiero sull’arte»9 ma
è anche «lecito considerare il Giornale un’importante prova di scrittura
creativa».10
In questo contesto l’impegno poetico è per Scialoja una costante
e nella sua vita non smetterà mai di praticarlo. La sua produzione dal
punto di vista editoriale è divisa in due blocchi. Il primo comprende testi
Sul tema si veda E. Morra, Un allegro fischiettare cit.
Ivi, pp. 8-9, cfr. nota 6.
6
Cfr. anche F. Galluzzi, Il ritmo del corpo. Pittura e scrittura di Toti Scialoja, in
«Italianistica», 29, 2000, pp. 451-459.
7
A. Ottieri, «La mia pittura ha molto insegnato alla mia poesia». Il giornale di pittura di Toti Scialoja, in Memoria della modernità archivi ideali e archivi reali. Atti del
XIII convegno internazionale della MOD, a cura di C. Borrelli, E. Candela, A.R. Pupino,
Pisa, Ets, 2013, vol. 3, pp. 175-186: p. 181.
8
Non è propriamente corretto parlare soltanto di doppia natura dell’arte di Scialoja, perché è stato un artista multiforme che ha condotto la sua ricerca in numerosi
ambiti diversi. Scrive Andrea Mancini: «Il resto di Scialoja dipende – mi pare – dal
punto di partenza. Qui il resto è il pittore, prima ancora il disegnatore, adesso perfino
lo scultore, lo scenografo, il poeta, il regista, il critico d’arte, l’autore di libretti e testi
teatrali, l’esperto di danza, di musica, addirittura il peintre philosophe, allievo tra l’altro dei corsi di Merleau-Ponty» (A. Mancini, Il resto di Scialoja, in T. Scialoja, Animalie
disegni con animali e poesie. Catalogo della mostra tenuta a Bologna dal 30 marzo al
24 aprile 1991, a cura di A. Rauch, Bologna, Grafis, 1991, p. 19). Cfr anche E. Morra,
La forma del tempo. Spazio e superficie pittorica nel Giornale di Pittura, in Paesaggi
di parole. Toti Scialoja e i linguaggi dell’arte, a cura di E. Morra, Roma, Carocci, 2019,
pp. 132-144.
9
G. Del Signore, Dalla “smemoratezza” del nonsense alla poesia del ricordo: Toti
Scialoja poeta e pittore, tesi di laurea, Università di Bologna, a.a. 2015-16, p. 53.
10
A. Ottieri, «La mia pittura ha molto insegnato alla mia poesia» cit., p. 179.
4
5
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In definitiva «una vera e propria cesura, un’eclatante discontinuità,
nella produzione in versi di Toti Scialoja non c’è stata»17 Resta invariata per esempio «la fedeltà alla rima e comunque alle corrispondenze
foniche in clausura (assonanze e soprattutto consonanze)».18 Anche
gli animali, elementi tipici dei Versi del senso perso, ritornano regoComprende le raccolte: Amato topino caro (1971), Una vespa! Che spavento
(1975), La stanza la stizza l’astuzia (1976), Ghiro Ghiro tonto (1979), La mela di Amleto (1984), Tre lievi levrieri (1985).
12
Contiene le raccolte: Scarse serpi (1983), Qui la vista è sui tigli (1998), Le sillabe della sibilla (1989), Estate ventosa, I violini del diluvio (1991), Ada ride, Rapide
e lente amnesie (1994), Le costellazioni (1997), Cielo coperto (2002). Per un’ampia
bibliografia si veda la pagina della «Fondazione Toti Scialoja», https://totiscialoja.it/
toti-scialoja/scritti/ (ultimo accesso: 29/11/2021).
13
G. Raboni, Prefazione cit. p. 7.
14
Ibidem.
15
Cfr F. Francucci, La «metamorfosi» della poesia di Toti Scialoja primi materiali
per uno studio, in «Strumenti Critici», XXXI, 2016, pp. 241-267.
16
G. Raboni, Prefazione cit. p. 7.
17
F. Francucci, La «metamorfosi» della poesia di Toti Scialoja cit., p. 241.
18
L. Serianni, Il gioco linguistico nella poesia di Toti Scialoja, in «Nominativi fritti e
mappamondi» il nonsense nella letteratura italiana, a cura di G. Antonelli e C. Chiummo, Roma, Salerno editrice, 2009, p. 311.
11
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in Scarse serpi […] Scialoja fa delle parole – o, se si preferisce, con le parole – esattamente le stesse cose che ha fatto durante la sua precedente
incarnazione, quando era o fingeva di essere un poeta ‘per bambini’: le
scompone, le accoppia, le ribalta, le fa lievitare, le fa scomparire e riapparire, insomma le mette in scena e in movimento in tutti i modi diabolicamente e angelicamente possibili senza mai, per altro, usare loro violenza,
anzi assecondandole, favorendo con sagace tenerezza le loro inclinazioni, le loro fantasie; e facendone nascere, così, ininterrottamente e come
all’infinito, situazioni e racconti sempre nuovi e sempre credibili.16

Paolo Di Nicola

“per bambini e nonsense” che dura fino alla fine degli anni Settanta ed
è raccolto nei Versi del senso perso.11 Il secondo blocco, riunito in un’edizione curata da Giovanni Raboni,12 documenta la poesia “per adulti
e seria” che inizia dagli anni Ottanta. Questa scansione rispecchia la
realtà di due libri nel complesso molto diversi tra loro. Bisogna però
considerare che dopo la prima «luminosa stagione»13 non avviene una
vera e propria cesura e «per la poesia di Scialoja tutto continua e tutto
comincia»14 Le due fasi dunque rappresentano un cambiamento che
non è netto e in cui persistono elementi di continuità (e persisteranno
per tutta la vita).15 Raboni parlando di Scarse serpi, la raccolta che apre
la “seconda fase”, nota elementi di continuità tra i due periodi:

Paolo Di Nicola
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larmente nella seconda fase in cui «la differenza è la rinuncia allo zoo
fiabesco».19 Di cesura vera e propria non si può parlare anche per una
«persistente memoria interna»20 che fa sì che nelle poesie ritornino
temi e motivi. Si dirà piuttosto che a partire da un certo punto in poi
il nonsense diventerà un «silenzioso motorino d’avviamento del senso»,21 pur se gradualmente e non smettendo mai del tutto gli strumenti del primo periodo.22 In questo contesto di forte coesione interna tra
le raccolte mi propongo di capire se e in che modo si manifesta «il
demone dello stile tardo».23
I. I vecchi e la vecchiaia nella poesia di Toti Scialoja
Nelle pagine che seguono tratterò due poesie che hanno come tema
la vecchiaia. Al fine di contestualizzare l’argomento effettuerò un rapido
carotaggio dei vecchi e della vecchiaia all’interno della produzione di Toti
Scialoja. Dopo una breve ricerca nel corpus ci si accorge che le occorrenze dei due termini sono tutto sommato scarse. Nella prima fase com’era
prevedibile compaiono in virtù del loro valore fonico, ecco che troviamo
«la vecchia tarantola» che «viaggia russando» e «sibila e rantola tra Taranto e Mantova» (Vrs, p. 15) accanto a «un vecchio bracco» (Vrs, p. 68),
un «vecchissimo tarlo» (Vrs, p. 88) e «il vecchio ghiro» (Vrs, p.132). Con
«un sarto vegliardo» (Vrs, p. 123) siamo praticamente al completo del
ridotto repertorio. Cito per intero l’ultima poesia sul tema nei Versi del
senso perso per la sua malinconia individuabile sullo sfondo:
Quando m’imbatto nel basilisco
a Basilea, spesso allibisco:
la solitudine, il lungo esilio,
lo han reso tanto senile ed esile
che sul basilico rimane in bilico. (Vrs, p. 160)

Nonostante per Toti Scialoja «la poesia arriva con la maturità»24 e
Scarse serpi esca quando il poeta ha 69 anni, neanche nella seconda
Ivi, p. 312.
F. Francucci, La «metamorfosi» della poesia di Toti Scialoja cit., p. 245.
21
G. Raboni, Prefazione cit. p. 8.
22
In questo articolo non affronterò le poesie nonsense, sull’argomento rimando
a E. Morra, Un allegro fischiettare nelle tenebre cit, e A. Giammei, Nell’officina del
nonsense di Toti Scialoja topi, toponimi, tropi, cronotopi, Milano, Edizioni del Verri,
2014 e relativa bibliografia.
23
L. Lenzini, Stile tardo. Poeti del Novecento italiano, Macerata, Quodlibet, 2008,
p. 26.
24
P. Mauri, Il più crudele dei musi cit. p. XVII.
19
20
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fase al tema è riservato tantissimo spazio. Commenterò alcune occorrenze che trovo significative. La prima la troviamo in Qui la vista è sui
tigli:
Una farfalla a stento
passa dove la spio
sventando lo spavento
estivo di un addio.
Paolo Di Nicola

Il vento quanto basta
fa che il volo scompaia
non valga da risposta
al vecchio sulla sdraia. (P, p. 105)

Il vecchio ha il vizio di bere soffia nel cuore della notte
nel suo letto fradicio in mezzo a lumache che si accalcano
in un lento pigia pigia farfuglia: «ma non ero pronto»
«che ci fai con le lumache?» gli bisbiglia una voce ignota
le lumache scivolano una sull’altra si sciolgono
una lumaca gli fascia la gola ma un’altra risale
lunghesso gli anni perduti sempre più vischiosi. (P, p. 476)

Una delle rare volte in cui è l’io e definirsi vecchio è nei Violini del
diluvio:
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Tra le due strofe c’è uno scarto dato dal cambio della persona verbale, se nella prima quartina è un io che parla nella seconda strofa i
verbi sono tutti alla terza persona. L’io sta spiando una farfalla, che
però non passa davanti alla sua vista, forse per colpa del vento. Questo impedisce che ci sia «lo spavento di un addio», contemporaneamente l’assenza del volo della farfalla impedisce che venga data una
«risposta» al «vecchio sulla sdraio». Le due strofe di fatto raccontano
la stessa scena e credo sia lecito considerare il vecchio e l’io la stessa
persona. Infatti entrambi interrogano il volo della farfalla che in entrambi i casi scompare. È significativo che il poeta si definisca vecchio
in terza persona, come guardandosi da fuori. Anche in La quercia contenuta in Rapide e lente amnesie il poeta è definito «vecchio» da una
terza persona: «così l’attesa continua mi disse: «sei talmente vecchio
/ dalla mattina alla sera ubriaco sotto la quercia» (P, p. 369). Forse è
interpretabile in questo modo anche l’angosciante Un vecchio, contenuta in Cielo Coperto, la raccolta postuma:
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Vecchiaia e vecchiezza: stile tardo di Toti Scialoja?

Quando il sole mi abbaglia fingo d’esser vecchio
porto la mano agli occhi: un gesto da sconfitto.
Portar la mano agli occhi si dice far solecchio
per non vedersi interi nello specchio scarlatto. (P, p. 326)

Non solo l’io finge «d’esser vecchio» ma si appresta nella poesia immediatamente successiva a correggersi: «quando il sole ci abbaglia si
ricorre a quel vecchio / gesto: la mano agli occhi, che accetta la sconfitta» (P, p. 327). Tra le due poesie c’è uno scarto di natura metrica proprio in corrispondenza di «vecchio»: nella prima il periodo si conclude
all’interno del primo verso mentre nella seconda l’enjambement lo fa
continuare anche nel successivo. Considerando entrambe le poesie si
tratta dell’unico enjambement, come a voler metter in evidenza la modifica apportata.
All’interno delle poesie compaiono alcuni vecchi, e attraverso l’incontro con «l’occhio attento del vecchio» (P, p. 211) forse per l’io è
possibile riconoscersi: «anch’io spreco / il mio sguardo che accetta /
quest’altro amico fioco» (ibidem). Ed è in uno di questi personaggi, con
una comparsa quasi oracolare, che Scialoja può davvero rappresentare il sentimento del tempo della vecchiaia: «c’era un vecchio incerto ad
un trivio / in ascolto del suo orologio» (P, p. 281).
II. A mezzogiorno smette di morire e la poesia degli anni Ottanta
Abbiamo visto come la vecchiaia non sia uno dei temi tipici della poesia di Scialoja, e tuttavia in alcuni momenti il poeta si fa più esplicito
in proposito. Uno di questi è in Qui la vista è sui tigli.
A mezzogiorno smette di morire
la speranza – per attimi – e la grazia
della vecchiezza è una sfida leggera
– soffia vicina – appanna il parabrezza.
Perché mai la vecchiezza si tramuta
in vecchiaia? Chi ha detto vuote occhiaia?
E la speranza? Frizione premuta
con troppa forza – finché il verde appaia. (P, p. 113)

In questa lirica Scialoja fa i conti con la propria età in bilico tra la
«vecchiezza» e la «vecchiaia». Se il GDLI non consente di disambiguare tra i due termini, dando due definizioni più o meno equivalenti.25 Il
Grande Dizionario della Lingua Italiana, s.v. Vecchiezza: «età molto avanzata, estrema della vita, vecchiaia; condizione fisica e psichica di chi è vecchio» e s.v.
25
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Vecchiaia: «l’età avanzata della vita umana, che succede alla maturità e determina
nell’organismo l’indebolimento e il decadimento progressivo delle funzioni vitali». Su
questo tema si veda R. Hillman, La forza del carattere. La vita che dura, trad. it. di A.
Bottini, Milano, Adelphi, 2000.
26
Vocabolario Treccani, s.v. Vecchiezza, https://www.treccani.it/vocabolario/vecchiezza/ (ultimo accesso: 29/11/2021).
27
G. Raboni, Prefazione cit. p. 8.
28
Per Raboni lo sarà all’altezza dei Violini del diluvio (ibidem).
29
I versi di Leopardi sono questi: «te, la natura, il brutto / poter che, ascoso, a
comun danno impera, / e l’infinita vanità» (G. Leopardi, Canti, a cura di N. Gallo e C.
Garboli, Torino, Einaudi, 1993, p. 229).
30
A. Ottieri, la poesia di Toti Scialoja. Dai versetti nonsensistici agli “esametri”
degli anni Novanta, in «Misure critiche», n.s. 1-2, 2012, pp. 256-280: p. 266.
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Anziché neutralizzare ironicamente la forte carica pessimistica del verso leopardiano, sembra addirittura moltiplicarne l’intensità. Il disagio
esistenziale del poeta, il suo sentimento di «infinita vanità», si “sparpaglia” nelle sezioni, si riverbera in ogni singola poesia.30

Paolo Di Nicola

vocabolario Treccani s.v. Vecchiezza fornisce un indizio: «indica di solito età avanzata e non include l’idea dei varî incomodi che affliggono
i vecchi, sicché ha in genere tono più gentile, meno aspro».26 La vecchiezza dunque è una «grazia» e una «speranza» contro il disfacimento fisico della vecchiaia incarnato dalle «vuote occhiaia». Tuttavia nel
finale essa si rivela per quella che è: «frizione premuta / con troppa forza»: uno sforzo che dura fino all’arrivo del semaforo verde, perché poi
si dovrà partire. Nella consapevolezza dell’inarrestabilità del tempo,
del verde del semaforo che comunque costringerà a lasciare la frizione
per partire fallisce il proposito della «sfida leggera». Per una questione
di date Qui la vista è sui tigli, che raccoglie poesie scritte tra il ’79 e
l’85, copre sia Scarse serpi (1983) che Le sillabe della Sibilla (198385). Siamo cioè in un punto in cui il «lungo viaggio nella mestizia, nello
sgomento, nell’amarezza, alla cattura di sempre più mature sofferenze
e inquietudini»27 è iniziato ma non può ancora dirsi concluso.28 Del resto la possibilità della speranza, che in questo testo è sia invocata che
al contempo data come impossibile, non tarderà a manifestare il suo
fallimento: «la speranza s’è persa», recitano ben due incipit di componimenti delle Sillabe della sibilla (P, pp. 158 e 175). Questa raccolta
ha un legame molto forte con la fine della speranza. Le sezioni che la
compongono prendono il titolo da A se stesso di Leopardi, componimento che tematizza la fine dell’«estremo inganno» e delle illusioni:
Te, La natura, Il brutto, Poter che, Ascoso, A comun danno, Impera, E
l’infinità vanità.29 L’operazione compiuta da Scialoja

In questa raccolta probabilmente non c’è già più spazio per la vecchiezza:
La speranza s’è persa
nella stanza da pranzo
la tua mano imperversa
su ogni minima grinza.
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Un chiarore invernale
ti snida i lineamenti
dal piatto alzi inclementi
occhi in cerca del sale. (P, p. 158)

L’ambientazione di questa poesia è quotidiana, come lo è il gesto
della mano che passa sopra le rughe. Il «chiarore invernale», che «non
può che corrispondere alla vecchiaia»,31 «fa uscire fuori dalla tana»32
i lineamenti, che sono quelli di un vecchio. Siamo ormai lontanissimi
dalla vecchiezza. Del resto Qui la vista è sui tigli si concludeva con una
voce spezzata, quasi a rendere conto di un’impossibilità del dire:
Ma s’io avessi creduto
che per te quel risveglio
improvviso – nel crudo
dell’alba – nel tuo «meglio
non esser nati» – avrebbe
spalancato una breve
eternità di calde
lacrima – mai ti avrei. (P, p. 115)

Raboni, scrivendo all’altezza dei Violini del diluvio, descrive l’evoluzione della poesia di Scialoja come «un lento complicarsi e trascolorare
della luce»,33 in cui ciò che cambia è il «sentimento tonale». Se si può
parlare di uno Scialoja «crepuscolare»34 non è tanto in relazione all’omonima corrente letteraria, ma, seguendo Raboni, ad un cambiamento
di luce avvenuto nel poeta. Le prime poesie del resto erano «auroraG. Del Signore, Dalla “smemoratezza” del nonsense cit. p. 104.
Vocabolario Treccani, s.v. Snidare, https://www.treccani.it/vocabolario/snidare/ (ultimo accesso: 29/11/2021).
33
G. Raboni, La gabbia eterea di Scialoja, in Id., La poesia che si fa cronaca e
storia del Novecento poetico italiano, a cura di A. Cortellessa, Milano, Garzanti, 2005,
p. 365.
34
A. Pezzotta, Ritratti di critici contemporanei. Toti Scialoja poeta, in «Belfagor»,
47,1992, pp. 283-293: p. 287.
31
32
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L’avanzare dell’età comporta dunque un passaggio «dai colori squillanti, dal limpido risalto mattutino […] alle velature, alle ombre, alle
sfumature brumose o livide o addirittura spettrali».42 Si tratta di un
cambiamento che si concluderà nella fase finale della produzione di
Scialoja ma che inizia durante gli anni Ottanta. Se le tre raccolte di questo periodo «consentono una lettura unitaria, quasi fossero tre densi
capitoli di un tormentato romanzo di confessione»,43 qualcosa cambia
sul finire del decennio e già nelle ultime poesie dei Violini del diluvio i
versi «si dilatano, acquistando un andamento quasi narrativo».44 Ada
ride, che raccoglie poesie scritte nel triennio 1987-89,45 si apre proprio con una scommessa:
V. Caruso, Per effetto di mentite spoglie. Una nota sullo stile e la poetica di Toti
Scialoja, in «Annali del Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati Sezione Linguistica», n.s. 3, 2014, pp. 9-20: p. 9.
36
Cfr per esempio l’«adulta malinconia» in G. Raboni, La gabbia eterea di Scialoja
cit. p. 361.
37
B. Drudi, Nonsense, gioco o esorcismo, in T. Scialoja, Animalie cit. p. 25.
38
T. Scialoja, Infanzia e nonsense voglia dell’intangibile, ivi, p. 179.
39
A. Ottieri, La poesia di Toti Scialoja cit., p. 267.
40
T. Scialoja, Infanzia e nonsense voglia dell’intangibile, cit., p. 180.
41
L. Lenzini, Stile tardo cit., p. 22.
42
G. Raboni, La gabbia eterea di Scialoja cit. p. 365.
43
A. Ottieri, La poesia di Toti Scialoja cit., p. 263.
44
Ivi, p. 268.
45
I Versi del senso perso escono proprio in quel giro d’anni, coincidenza fruttuosa
per la comparsa dello stile tardo.
35
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tra tempo della vita (che finisce) e tempo del mondo (che sembra
espandersi all’infinito) non c’è più spazio per l’elegia; ma proprio ora,
qui, con l’atroce usuraio alla porta, nella delirante demenza della vecchiaia, ogni momento è buono per la conoscenza.41
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li»35 e legate all’infanzia e sono innumerevoli le volte in cui la seconda
fase viene definita «adulta».36 L’infanzia per Scialoja «significa esser privo di morte, o meglio libero dall’angosciosa consapevolezza reale della
nostra inevitabile fine».37 La percezione del tempo del bambino in cui
«ogni momento del tempo è l’affermazione di una durata inconsumabile
e senza fine».38 è agli antipodi di quella del vecchio. La morte compare
nelle poesie «sotto forma di foschi presagi»39 a partire dalle raccolte di
questo periodo ma siamo ancora lontani dalla fase notturna degli anni
Novanta dove diventerà una vera e propria costante. Scialoja ha scritto
che «la poesia nonsense è la poesia esclusiva dell’infanzia»,40 dunque
dovrà essere proprio la morte a svegliare il poeta ricordandogli che

Mi hai insegnato che abbandonarsi è una scommessa
e la riuscita deriva dallo stupore
la conchiglia si meraviglia di se stessa
rivelando che all’interno non ha colore. (P, p. 333)

L’abbandonarsi della prima lirica si riverbera per tutta la raccolta
attraverso segnali di un cambiamento sentito come prossimo:
La rassegnazione mal si adatta a un inerme
insensato grido – forse infantile –
quel grido – certo infantile – si trasforma
in labbra che si muovono al buio – per un segnale. (P, p. 336)
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Addirittura il poeta preannuncia un «terzo momento» a cui affidare
la salvezza:
Chi sei? Un lemure, una lepre, una remora, un’arpa
sonora al vento, un cucchiaio affondato nella crema
irrancidita dopo una notte, uno straccio da
weekend, intriso e subito lasciato lì, l’emblema
In mezzo all’ortica, il grido attiguo, lo scolorarsi
sempre dalla parte delle parole, il collasso
in due momenti successivi, salvezza affidata
a un terzo momento di cui non ricordi il prefisso. (P, p. 343)

Metapoesia pura, qui il poeta chiede «chi sei?» alla propria arte: il
primo verso è un richiamo alla poesia degli esordi, mentre lo straccio
rimanda alla sua attività pittorica quando «intrapresa la via dell’astrazione, abbandona il pennello e comincia a dipingere con lo straccio».46
Le parole perdono colore, si ricorderà «la conchiglia» che «all’interno
non ha colore» citata precedentemente. Il poeta si affida a un terzo
momento, di cui però intuisce solamente l’arrivo, senza riuscire ad afferrarlo («di cui non ricordi il prefisso»). Sarà preannunciato andando
poco più avanti nella raccolta, e proprio attraverso il colore:
S’è concluso il ciclo – anche il cielo – della raccolta
dei ciclamini di bosco – sotto foglie da nulla
le mani scovavano i gambi – ma avvenne una svolta
voluta dal viola pallido – da quei pallidi lilla.
Di viola si colorano l’unghie – le mani – i visi
– il viola ha dissolto il sangue da quei raccoglitori
46

T. Scialoja, Biografia, in Id., Animalie cit., p. 186.

332

n. 10 - 2021

SCRITTURA
LETTURA
ASCOLTO

– sarebbe bastato inoltrarsi nel prato di elicrisi –
durano in perpetuo quei dorati concreti fiori. (P, p. 346)

In questa poesia viene raccontata l’occasione da cui è scaturito il
titolo del libro del 1975 (Una vespa! Che spavento). L’aneddoto «si manifesta come una vicenda ricordata» dove però «la morte interferisce
con la fissazione chiara dell’immagine».50 Memoria e morte saranno i
temi centrali dell’annunciata terza fase della poesia di Scialoja.
III. Vecchiaia e gli esametri degli anni Novanta
La raccolta che inaugura l’ultima stagione poetica di Scialoja è Rapide e lente amnesie e si apre con un’avvertenza:
I versi di questa raccolta seguono una metrica inconsueta. Io li ho chiamati esametri, e avevo le mie ragioni. Sono versi di diciassette sillabe,
con cesura tra un ottonario e un novenario accoppiati. Schema da me
adottato sull’emozione di due versi omerico-pascoliani51 […]. EsemplaA. Ottieri, La poesia di Toti Scialoja cit., p. 268.
Enciclopedia italiana Treccani, s.v. Elicriso, https://www.treccani.it/enciclopedia/elicriso/ (ultimo accesso: 29/11/2021).
49
Grande Dizionario della Lingua Italiana, s.v. Perpetuini: «denominazione di diverse specie di piante, fra cui […] l’elicriso».
50
F. Francucci, La «metamorfosi» della poesia di Toti Scialoja, cit. p. 251.
51
Si tratta dei due versi da Omero tradotto da Pascoli posti in epigrafe a Rapide
47
48
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Ada ride – Lidia grida: «una vespa!» – anche il glicine
si frantuma nel tremore della vasca.
mi ha attraversato la vista qualche imperfezione felice
– minimi lampi quando la morte la increspa. (P, p. 347)

Paolo Di Nicola

La «svolta» avviene all’insegna del colore viola, il colore del lutto e
della morte. i ciclamini di bosco che «con le loro “foglie da nulla” […]
sembrano alludere ai settenari di Scarse serpi o delle Sillabe»,47 vengono sostituiti dai «pallidi lilla» e di viola improvvisamente si colora
tutto. Il fatto che al colore viola corrisponde la morte ci viene confermato dagli ultimi due versi, dove vengono contrapposti agli elicrisi, fiori
«dorati» e «perpetui». Si tratta di fiori che «durano in perpetuo» non
soltanto perché gli elicrisi sono piante perenni ma anche perché «da
secchi conservano a lungo inalterati il colore e la forma»48 e per questo
vengono detti perpetuini.49
Ada ride si conclude con il ricordo di un momento felice, ma anche
con la comparsa della morte, siamo ormai nella nuova stagione della
poesia scialojana:

Paolo Di Nicola
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re e “puntigliosa” imitazione, quella pascoliana, dell’esametro dattilico
puro. Emozione ricevuta dalla loro pulsazione, dalla loro gestualità. Ma
facendo mio lo schema delle diciassette sillabe e dei due tronconi (ottonario più novenario, e a sorpresa, la rima come arbitraria provocazione)
[…] solo hanno valore la numerabilità delle sillabe e la logica musicale
degli accenti tonici, corrispondenti sempre agli accenti grammaticali. Per
questo, come non si tratta qui di “versi liberi”, nemmeno si può parlare,
accademicamente, di “esametri”. Perché, adottata la mia regola esatta,
non mi sono minimamente curato di imitare l’esametro classico […] ma
ho intrapreso, con mantenuto rigore, a muovermi entro uno schema regolato (per quanto inusuale) dalle leggi della prosodia italiana. (P, p. 353)

L’esametro inventato da Scialoja è la più vistosa tra le novità della
fase estrema ma non è l’unica. Un’altra novità è data dal titolo dove
«la permutazione sillabica confinante con l’anagramma, e più genericamente la manipolazione acrobatica di una piccola quantità di materiale fonico e verbale»52 non è più il criterio adottato. Nel titolo Rapide
e lente amnesie non c’è nessun «bisticcio sillabico»53 e l’accostamento
delle parole è dato da criteri di tipo semantico. Il fenomeno resterà
valido anche le altre raccolte degli anni Novanta che si chiamano Le
costellazioni e Cielo coperto. La terza novità riguarda il fatto che per la
prima volta le poesie hanno un titolo.54 I cambiamenti che avvengono
dunque sono di natura formale ma riguardano tutti i livelli delle poesie:
quello del libro nel suo complesso (che presenta un titolo scelto con
un criterio diverso dagli altri), del singolo componimento e del verso.
Se si rilegge attentamente l’avvertenza possiamo osservare come
alla scoperta dell’esametro pascoliano viene associata l’emozione ricevuta dalla loro «gestualità» (P, p. 353). Si tratta di un termine chiave
all’interno dell’universo pittorico di Scialoja che negli anni Cinquanta
aveva abbandonato la pittura figurativa per dedicarsi a quella gestuale: «la forma, allora, negli anni di questo mutamento di indirizzo, non
prende avvio più dalla realtà fenomenica ma cerca di esistere nel suo
stesso “farsi”, nella libertà del gesto sulla tela».55 Il gesto però non
e lente amnesie: «Datosi un colpo nel petto, al suo cuore drizzò la parola / “Cuore,
sopporta! Ben altro tu hai sopportato più cane”» che Scialoja legge nell’antologia
Letteratura dell’Italia unita 1861-1968, a cura di G. Contini, Firenze, Sansoni, 1968.
52
F. Francucci, La «metamorfosi» della poesia di Toti Scialoja cit., p. 244.
53
Ibidem.
54
Anche alcune poesie di Tre lievi levrieri hanno un titolo, ma si tratta di una
raccolta che comprende poesie «rimaste nel cassetto» (nota dell’autore a Tre lievi
levrieri, in Vrs, p. 284) e comunque il fenomeno è minoritario all’interno di quella
raccolta con solo 6 poesie su 31 provviste di titolo.
55
B. Drudi, Toti Scialoja: carte e carteggi tra pittura e parola, in Toti Scialoja. Carte
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caratterizza soltanto quella fase della sua pittura ma viene “riscoperto” negli anni Ottanta, grazie alle Pitture nere di Goya.56 La riscoperta
avviene però all’interno di una concezione ben diversa dell’opera:

Io sono affascinata dalla fioritura senile della sua [di Scialoja] poesia,
come se fosse una scoperta avvenuta in tarda età. È una fase che mi convince di più. Credo che Toti, eravamo molto amici, riversasse nella poesia
quell’energia sovrabbondante che travalica la forza della sua pittura.61

La Frabotta riprende il discorso nella prefazione a L’estrema volontà
dove dice: «L’abilità metrica di Scialoja […] toccò infine vertici di virtuosismo che non si proponevano l’imitazione della prosodia antica,
quanto la suggestione di una ‘pulsazione’, colta ben prima che nei versi
nella sua gestualità di espressionista astratto».62
e carteggi tra pittura e parola. Catalogo della mostra al museo virgiliano di Pietole,
settembre-ottobre 2000, a cura di B. Drudi, Virgilio, Edizioni Corraini, 2000, p. 13.
56
Su quest’ultime si veda Y. Bonnefoy, Goya, le pitture nere, trad. it. di A. Piovanello, Roma, Donzelli, 2006.
57
G. Del Signore, Dalla “smemoratezza” del nonsense cit. p. 69.
58
T. Scialoja, Giornale di pittura, Roma, Editori riuniti, 1991, p. 182.
59
V. Eufemia, Qualche segreta ragione del cuore: il ritmo gestuale degli esametri e
la pittura dell’oblio, in Paesaggi di parole cit., p. 100.
60
A. Ottieri, La poesia di Toti Scialoja cit., p. 278.
61
N. Lombardo, Intervista a Biancamaria Frabotta, in «L’unità», 2 marzo 1998.
62
B. Frabotta, L’estrema volontà. Studi su Fortini Caproni Scialoja, Roma, Perrone, 2010, p. 9.
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Scrive Scialoja nel 1983: «queste nuove pennellate si muovono
nell’indistinto dell’automatismo psichico, ma sono, nella loro oscurità,
ostinatamente consapevoli».58 La pittura all over delle ultime tele rappresenta dunque «il tentativo di dominare il caos attraverso un gesto
controllato».59 In questa dialettica tra «automatismo» e «traccia» e tra
«caos» e «gesto controllato» va inserito anche il nuovo metro. Attraverso l’esametro Scialoja riesce a «conciliare l’imprevedibilità, l’energia
del gesto con la predeterminazione del metro».60 È Biancamaria Frabotta, all’indomani della morte del poeta, a notare il forte legame tra
la fase estrema del poeta e quella del pittore:

Paolo Di Nicola

La tecnica usata da Goya nelle Pitture nere della Quinta del sordo genera
un cambiamento nella concezione intellettuale dell’opera. La creazione del quadro non è più generata solamente dall’automatismo, perché
quest’ultimo seguirà una traccia, un’idea, già concepita nella mente del
pittore.57

La scelta del metro viene spiegata dallo stesso Scialoja:
Quando s’invecchia abbiamo sempre più bisogno di raccontare. Continuo a scrivere poesie anche se via via mi sono accorto che la metrica
sempre usata non è più sufficiente. Non mi bastano più il settenario, né
l’ottonario; l’endecasillabo non è abbastanza prolungato. Ho bisogno di
altri ritmi, più distesi. Non voglio però uscire dalla metrica. Io non amo i
versi liberi: quelli sì che sono davvero un nonsense.63

Al nuovo metro vengono legate nuove esigenze poetiche, il «bisogno di raccontare» e la stagione senile della vita. Il poeta affronta il
tema della vecchiaia nel componimento che apre la sezione intitolata
La superstizione del tempo all’interno di Le costellazioni.

Paolo Di Nicola
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Vecchiaia
Se ti risvegli di colpo e strappi da te la coperta
Di colpo l’onda s’infrange il grido si mette a piangere
Il mare arriva di corsa s’è ammucchiato dietro la porta
sparpaglia le trasparenze ma la vecchiaia le respinge
ricadi nel letto perché il grido resti a mani vuote.
Quando il lenzuolo ti stringe anche il mare non trova scampo
non accetti le scommesse sui tempi dello scintillio
tenebra vuol dire strappi continui non un solo lampo
è avara l’alta marea per tutto il tempo che la spii
che la carrozza sia in fuga lo afferma un fragore di ruote. (P, p. 429)

Poesia di ambientazione notturna, l’io si è svegliato «di colpo» e altrettanto «di colpo l’onda s’infrange» e arriva «il mare». È una situazione topica dell’ultima fase della poesia di Scialoja, dove compaiono
«insorgenze notturne e visionarie».64 Il mare è un elemento ricorrente
a partire da Rapide e lente amnesie, e non sfuggirà il legame fonico che
lo lega sia a memoria che a morte: «Rapide e lente amnesie conviene chiamarle frangenti / irrompono su una sabbia colore di lampada
all’alba / il mare rovescia gli occhi scopre il bianco per pochi istanti» (P,
p. 366). Ha scritto Valeria Eufemia a proposito di questi versi che
il mare si fa così simbolo dell’oblio e il suo buio fondo abissale si oppone alla folgorante luce della sabbia. Esso funge quindi da soglia, da
A. Rauch, La mia infanzia sono io… conversazione con Toti Scialoja, in T. Scialoja, Animalie cit. p. 33.
64
N. Lorenzini, Gli esametri di Toti Scialoja, in «il verri», n.s. 3-4, 1994, pp. 17-19:
p. 18.
63
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varco per accedere all’“altra memoria”, quella legata al recupero di una
condizione mitica. Il mare sembra inoltre assumere su di sé, junghianamente, i connotati della morte intesa come soglia.65

Il mare come «oblio» «morte» e «soglia» dunque:

V. Eufemia, Qualche segreta ragione del cuore cit. p. 102.
T. Scialoja, Come nascono le mie poesie, in Toti Scialoja, pittura e poesia opere
su carta. Catalogo della mostra avvenuta a Roma dal 26 novembre 2004 all’8 gennaio 2005, a cura di B. Drudi, Roma, De Luca Editori d’arte, 2004, p. 72.
67
E. Carletti, Registrazioni, impressioni, foto-grafie tra pittura e poesia, in Paesaggi di parole cit, p. 28.
65
66
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La poesia è contenuta in Cielo coperto, la raccolta postuma, ed è
scritta poco prima della morte del poeta, mare e morte sono intimamente legati, e nell’ultima poesia scritta dall’autore anche la memoria
si lega al binomio: «la memoria mormora come un mare ammansito»
(P, p. 536).
Tornando a Vecchiaia, il mare «sparpaglia le trasparenze» ma la
«vecchiaia le respinge». Il vecchio rifiuta il presagio mortuario che l’ha
svegliato, vengono anche rifiutate «le scommesse sui tempi dello scintillio». Ma le «trasparenze» e «lo scintillio» sono parole accomunate dal
loro valore particolare che hanno con la luce: un oggetto è trasparente
quando si lascia attraversare dalla luce mentre la scintilla è una piccola accensione luminosa. Sono entrambe qualità che vengono negate
proprio perché «tenebra vuol dire strappi continui non un solo lampo».
Gli «strappi continui» della tenebra vengono nuovamente contrapposta alla luce, al «lampo», fenomeno caratterizzato da un’intensa luminosità ma la cui durata è istantanea. La dialettica tra luce e buio è una
costante nella poetica di Scialoja che in Come nascono le mie poesie
aveva definito le parole «spiragli di luce».66 Al tema Elena Carletti ha
dedicato un saggio notando come in Scialoja il fare artistico «imprime»
e «registra» «la propria ignota, drammatica condizione psico-fisica vissuta precisamente nell’immersione del presente».67 Tali registrazioni

Paolo Di Nicola

Quale mare?
da molto tempo da molto ma non so più da quanto tempo
la morte s’è complicata sfruttando la mia confusione
s’è fatta chiamare mare forse soltanto per vantarsi
allontanando i momenti deviandoli incessantemente
in altri momenti spersi sulla grande contraffazione
se le onde seguitano a mentire ma sempre dormendo
sopra un mare tempestato di schiuma di colpo avariata
la morte si fa chiamare mare ma per approfittarne. (P, p. 497)

si attuano «attraverso un procedimento che è simile a quello della fotografia – dove la luce si imprime sulla carta fotografica e lascia traccia
di un’esperienza precisamente collocata nello spazio e nel tempo».68
Il saggio della Carletti non prende in considerazione gli esametri, ma
in quest’ottica si può leggere la poesia immediatamente precedente a
Vecchiaia:

Paolo Di Nicola
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Donna che rammenda
Hai interrotto il tuo rammendo restando con l’ago a mezz’aria
l’ago stretto tra le dita e un filo di lana grigio
sotteso tra le ginocchia e la mano davanti al petto
ho interrotto anch’io il ricordo di quel filo di quella mano
solo il ditale non cede a motivo del suo brillio.
Indispensabile per resistere alla definitiva
cancellazione quel lampo di luce aguzza che si aggrappa
alle tenebre le strappa per un istante le trafigge
un minimo guizzo di luce può perforare l’oblio
soprattutto se rapido se previsto se ricorrente. (P, p. 425)

Il «lampo di luce» che strappa le tenebre è «indispensabile per resistere alla definitiva / cancellazione». È la luce («il suo brillio») che impedisce al ditale di finire nell’oblio come il resto della scena quando il
ricordo si interrompe. Ed il compito di «perforare l’oblio» è demandato
proprio al «minimo guizzo di luce». L’ immagine è speculare alla vecchiaia vista come «strappi continui» di tenebra in Vecchiaia. Di fronte
alla morte e all’oblio il vecchio risponde con «le parole di luce della poesia».69 Di fatto quello che si realizza tra la durata istantanea del lampo
e le tenebre è un combattimento:
lottare contro l’oracolo negarlo fino allo stremo
è l’avventura sordida data in sorte alla nostra specie
l’ombra s’addensa alle spalle di fronte il mare va in fumo
perché di notte fa buio? La velocità della luce
è costante ma nessuna galassia vive in eterno. (P, p. 399)

In una lettera a Fabio Pusterla Scialoja dice che «da vecchi non ci si
permette di essere né felici né infelici, dico individualmente. Si è calati
in un’angoscia così immensa che mette persino allegria».70 La poesia
Vecchiaia è intrisa di senso della morte e la carrozza in fuga dell’ultimo
68
69
70

Ivi, p. 16.
Ivi, p. 28.
Lettera inedita cit. in A. Giammei, Nell’officina del nonsense cit., p. 209.
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verso sembra alludere proprio a questo. Un indizio ci viene da una poesia di Rapide e lente amnesie chiamata Week-end dove il «fragore» è
messo in relazione al mare e alla morte:

IV. Stile tardo in Toti Scialoja?
Le poesie degli anni Novanta di Scialoja testimoniano una nuova
stagione della vita e dell’opera del poeta. Esse portano con sé elementi di novità ma anche elementi di continuità: «i temi, le ambientazioni, gli oggetti della nuova poesia sono in sostanza gli stessi già messi
in campo nelle raccolte degli anni Ottanta».71 Alla luce del fatto che
all’interno di tutta la “seconda fase” dell’opera di Scialoja c’è forte continuità tanto che «non c’è un avvenimento o oggetto in queste pagine
che non torni un numero altissimo di volte»72 non è del tutto corretto
parlare di stile tardo. Said divide le opere tarde in quelle che «riflettono
una particolare maturità, un nuovo spirito di riconciliazione e maturità»
e quelle fatte di «intransigenza, difficoltà e contraddizioni irrisolte».73
Le poesie ultime di Scialoja non appartengono a nessuno dei due casi,
lo stile tardo non è né «rivolta» né «mutazione e rivolgimento» ma non
è neanche «sintesi armonica».74 Nondimeno alcune tangenze con lo
stile tardo esistono.75 All’esigenza di una maggiore libertà si può far riA. Ottieri, La poesia di Toti Scialoja cit., p. 273.
F. Francucci, La «metamorfosi» nella poesia di Toti Scialoja cit., p. 265.
73
E. Said, Sullo stile tardo, trad. it. di A. Arduini, Milano, il Saggiatore, 2009, p. 22.
74
L. Lenzini, Stile tardo cit., pp. 17, 25.
75
Secondo Hanna Serkowska più che di stile tardo al singolare sarebbe più corretto parlare di stili della vecchiaia, in quanto ogni artista delinea in un modo particolare
questa condizione della vita, il discorso è particolarmente vero per Scialoja che solo
in parte rientra nelle categorie individuate da Said (H. Serkowska, Contro il concetto
71
72
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In entrambe le poesie il «fragore» pur se viene da due situazioni
diverse significa la stessa cosa. Il senso del «prologo del disastro»
permea tutta l’ultima parte dell’opera di Scialoja, che infatti è definito
«invadenza ininterrotta». Nella poesia Vecchiaia il senso della morte
“invade” lo spazio fisico in cui si trova l’io e il mare dietro la porta dà
l’idea di un assedio e forse è questa «l’angoscia così immensa» della
vecchiaia di cui Scialoja parla a Fabio Pusterla.
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Cosa vuol dire il fragore di cristalliera che rovina?
siamo arrivati all’antica confusa rappresentazione
di giovinezza e di morte di due confinanti destini
il prologo del disastro il mare lo recita a forza
di soffi il suggeritore è una invadenza ininterrotta. (P, p. 375)

salire il nuovo metro, la novità fondamentale, che è di fatto la massima
concessione di Scialoja al verso libero: «sfiora la prosa senza essere
perché sono attentissimo al tipo di regola che mi sono dato […]. Non
è un verso libero, che io non amo. Il verso libero è prosa e il verso non
deve essere libero ma coatto».76 L’esametro diventa la misura perfetta
per raccontare l’ultima stagione della vita:

Paolo Di Nicola
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tra i versi e le pennellate di Scialoja si insinua l’ombra incombente della vecchiaia, vista come una dimensione irreale, onirica, assimilata a
quella dell’infanzia, entrambe aree di confine tra l’esistenza e la non
esistenza. L’atmosfera straniante che avvolge questi esametri, nella costante lotta tra senso e vuoto, si fa speculare a quella in cui il poeta vive
gli ultimi anni della sua vita, sospesi in un contesto visionario al limite
tra sogno e realtà.77

Tra l’infanzia e la vecchiaia però la questione del «confine tra l’esistenza e la non esistenza» è la differenza centrale: In Come nascono le
mie poesie Scialoja parla di infanzia «sfrontata perché aliena di morte.
Infanzia senza morte, senza coscienza della morte».78 La «coscienza
della morte» è invece capitale per il vecchio: «come il bambino vive
nell’irrealtà nel non capire perché è nato, il vecchio vive nell’irrealtà del non capire perché è diventato vecchio. La morte diventa tanto
prossima da essergli familiare».79 Nell’ultimo libro di poesie Cielo Coperto, pubblicato postumo, «di settantaquattro testi che compongono
l’opera ben cinquantadue portano una data in calce».80 Il tempo non
è più infinito ma si sta riducendo sempre di più e proprio a quest’altezza cronologica il poeta compone «una specie di diario del “tempo
che resta”, contato quasi giorno per giorno dalla e nella scrittura in
versi».81 Nonostante da Le costellazioni a Cielo coperto «le notti diventano sempre più buie»,82 Scialoja continua ad avanzare «in attesa di
di “stile tardo”. Alcune considerazioni, in «Postludi», 18, 2018, pp. 4-20). Cfr anche L.
Ricaldone, Scrivere ancora. Appunti sullo stile tardo, in Passaggi di età. Scritture e rappresentazioni, a cura di A.M. Crispino e M. Luongo, Roma, Iacobelli, 2013, pp. 27-40.
76
A. Micaletti, Intervista a Toti Scialoja, in Toti Scialoja, pittura e poesia opere su
carta cit., p. 82.
77
V. Eufemia, Qualche segreta ragione del cuore cit. p. 107.
78
T. Scialoja, Come nascono le mie poesie cit., p. 74.
79
G. Tesio, Nel teatro di Scialoja un girotondo di fantasmi, in «La stampa – tuttolibri», 20 novembre 1997.
80
F. Francucci, Rumori delle immagini che passano (a dispetto di Duchamp). Uno
sguardo sulla poesia ultima di Scialoja, in Paesaggi di parole cit., p. 116.
81
Ibidem.
82
Ivi, p. 112.
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La memoria mormora come un mare ammansito
la memoria mormora con le labbra che sembrano morenti
la memoria mormora come chi maschera malori
ma insieme rapidissima a stornare gli orli dell’oggi
che dico « dell’oggi?» d’ogni primo attimo del presente
per lei ogni nuovo respiro è già stato respirato
ogni prima scintilla spenta soffia lontanissima.
22 febbraio 1998 (P, p. 536)

In questa poesia ritorna il tema della memoria, nodo centrale della produzione successiva a Rapide e lente amnesie, come dice Scialoja stesso: «ho sentito in questa forma [l’esametro] un mezzo molto
esatto per fare una poesia in cui ci fosse più racconto, più distensione
di racconto. Poter creare delle figure della memoria e quindi rallentaIvi, p. 117.
Ibidem.
85
Ivi, p. 119.
86
Cfr per esempio Il carnevale della mosca: «questa mosca si maschera da vespa / perché si sente mesta e un po’ nerastra / quando era vispa vispa e zampettava
/ quando era azzurra azzurra e ruzzolava / si mascherava sempre da zanzara» (P, p.
527).
87
L. Lenzini, Stile tardo cit., p. 41.
88
A. Ottieri, «infanzia infera» il mondo poetico-pittorico di Toti Scialoja, tesi di
dottorato, Università di Salerno, a.a. 2012/2013, p. 183.
83
84
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qualcosa che arriverà presto, ma ancora, per oggi, non è arrivato».83
Un altro elemento di novità che si manifesta compiutamente in Cielo
coperto ma che è ravvisabile già prima è il mutato rapporto di Scialoja
con le fonti: «è una novità invece […] che diversi testi di Cielo coperto
dichiarino esplicitamente la fonte da cui attingono, o mettendo il nome
dell’autore in parentesi sotto il titolo […] oppure usando un titolo-citazione».84 Il rapporto con la fonte, che ora viene «liberamente “occupata” e reinventata»,85 non rientra più all’interno del gioco parodico
precedentemente attuato. Nel libro postumo si trovano anche alcuni
parziali ritorni al nonsense86 che andrebbero indagati più a fondo, e che
potrebbero rientrare all’interno dell’«escursione stilistica» individuata
da Lenzini come una tra le «principali caratteristiche del vecchio».87
L’ultima poesia dell’autore è emblematica dello stile tardo di Scialoja
dove «è ancora la ricerca di suoni allitteranti, di variazioni sillabiche e
paronomastiche a guidare l’ispirazione del poeta»88 ma in un contesto
completamente diverso.

re, rallentare i tempi».89 In questo caso però si tratta «di una facoltà
rammemorativa che ha quasi completamente occupato i territori del
presente», essa può essere anche «ostile»90 spegnendo la «scintilla».
La memoria però in Cielo coperto è anche quella culturale, e vorrei
concludere con un possibile eco pascoliano ravvisabile nella poesia.
In particolare il verbo «stornare» rimanda alla traduzione pascoliana91
dell’Iliade, e proprio in un frammento relativo alla vecchiezza:
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ch’egli ha tant’anni, quant’io, sulla soglia crudel di vecchiezza.
Forse anch’intorno di lui qualche gente vicina lo preme,
nè c’è persona colà che gli storni quel male e quel lutto.92

A. Micaletti, Intervista a Toti Scialoja cit., pp. 82-83.
F. Francucci, Rumori delle immagini che passano cit., p. 117.
91
Sui rapporti tra Pascoli e Scialoja si vede anche ivi, pp. 117-119.
92
G. Pascoli, Traduzioni e riduzioni, a cura di M. Pascoli, Bologna, Zanichelli,
1923, p. 42.
89
90
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I.
Nella poesia svizzera in lingua italiana sono molto frequenti i riferimenti alla natura e al paesaggio. La configurazione specifica del territorio elvetico impone infatti l’approfondimento di due questioni: il confronto con una realtà a urbanizzazione ridotta, e dunque l’inevitabilità
della riflessione sui rapporti tra uomo e natura; l’esperienza quotidiana della frontiera,1 la quale delimita il paesaggio e dunque determina
il punto di vista, agendo come una finestra, vale a dire una cornice
attraverso cui osservare l’esterno.2 Allo sguardo verso l’esterno corCfr. J.J. Marchand, Di alcune frontiere in poeti di lingua italiana in Svizzera, in
Finestre sulla Svizzera, a cura di R. Castagnola, Bellinzona, Casagrande, 2011, p. 7:
«In Svizzera, forse più che in altri paesi, le frontiere o anche i confini […] appartengono ad un vissuto pressoché quotidiano. Nella maggior parte della Svizzera l’occhio
non può che andare verso sponde o mondi che fanno da confine con un’altra nazione. D’altra parte, al suo interno, la Svizzera è caratterizzata da innumerevoli confini
che ognuno di noi varca quasi quotidianamente: la lingua, la religione, il clima, le
tradizioni… Ecco perché, anche antropologicamente e psicologicamente, la frontiera, il confine, la “soglia” da varcare costituisce una componente fondamentale della
realtà svizzera. Ciò spiega anche perché probabilmente questa realtà sia così spesso
ricorrente nella nostra poesia del secondo Novecento, ed in particolare in quella di
lingua italiana».
2
Sulle finestre in poesia, cfr. A. Afribo, Appunti su finestre e terrazze nella letteratura otto-novecentesca, in I luoghi dell’immaginario, a cura di R. Castagnola e P.
Parachini, Bellinzona, Casagrande, 2008, pp. 99-121.
1
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risponde uno sguardo verso l’interno, e tramite questo confronto l’io
si definisce in quanto appartenente a uno spazio geografico preciso.3
Quest’ultimo è dominato dal paesaggio naturale, il quale incarna in genere valori positivi (la purezza, la libertà, l’integrità) e può essere vissuto o come altro da sé tout court o come specchio in cui ci si riconosce.
La specificità del paesaggio svizzero influenza non solo la definizione identitaria ma anche la rappresentazione del mondo e delle relazioni. In particolare, secondo Luca Zuliani la poesia svizzero-italiana si
distingue da quella italiana per «il modo in cui sono descritti i rapporti
umani, i ritmi della vita, le persone anche sconosciute che si incontrano o si vedono passare ogni giorno».4 La diversità del contesto geografico e politico inevitabilmente condiziona anche la scrittura poetica:
Si indovina un contesto che non è quello di una metropoli, ma
non è neppure la periferia di qualcosa. In questi casi è difficile
non sovrapporre al testo la propria coscienza del luogo in cui è
stato scritto; ma spesso le poesie lasciano intendere che il Ticino
non è, in senso proprio, periferia, perché non gravita intorno a un
centro. Non è un punto disperso in una mappa; è un angolo appartato – che è cosa ben diversa – con una sua propria identità
[…] nella quale è insita anche un’inevitabile contrapposizione con
l’Italia, perché la Svizzera italiana è l’unico luogo in cui c’è la lingua ma non la nazione.5

II.
Le indagini sul tema della natura e del paesaggio possono essere
impiegate come strumento per la verifica di sistemazioni storico-letterarie consolidate e per la lettura di periodi non ancora canonizzati.6
Cfr. S. Murgia, «Come la croce bianca di nostra bandiera». Il rovesciamento degli
stereotipi: rappresentazioni territoriali e concezioni della Svizzera in alcuni poeti della
Svizzera italiana, in Finestre sulla Svizzera cit., p. 56: «Come ha ben evidenziato Fabio
Pusterla ne Il nervo di Arnold e altri saggi, l’identità elvetica in quanto frammentata
e molteplice è un’identità problematica vissuta dagli scrittori elvetici con un senso di
inquieta ricerca. Tale inquietudine, definita “di frontiera” dal poeta Gilberto Isella, è
da considerarsi intrinseca nella conformazione politica, linguistica e culturale della
Svizzera […]. Tuttavia proprio la collocazione di questi scrittori in una posizione di
“frontiera” ha un grande vantaggio: è uno stimolo per essi a guardare e ad andare
oltre, come sottolinea Fabio Pusterla, ad assorbire simultaneamente gli spazi circostanti, a varcare territori in cerca di nuove esperienze».
4
Cfr. L. Zuliani, Immagini della realtà, in Finestre sulla Svizzera cit., pp. 44-55,
corsivi miei.
5
Ivi, p. 45.
6
Cfr. G. Iacoli, Il verde d’Italia. Orientamenti critici recenti intorno al paesaggio
letterario, in Ecosistemi letterari. Luoghi e paesaggi nella finzione novecentesca, a
3

344

n. 10 - 2021

SCRITTURA
LETTURA
ASCOLTO

345

La natura e il paesaggio in alcuni poeti ticinesi,
da Giorgio Orelli a Fabio Pusterla e Antonio Rossi

cura di N. Turi, Firenze, Firenze University Press, 2016, p. 39: «il tema-paesaggio si
fa cartina di tornasole per verificare la tenuta delle sistemazioni storico-letterarie
consolidate, riaprendo pagine dedicate a precise periodizzazioni, come ad esempio
le letterature classiche, o, là dove un’opera di canonizzazione o copertura organica
dei fatti letterari non si sia ancora dispiegata, ed è il caso della narrativa degli ultimi
decenni, garantendo un taglio di lettura originale, un impianto interpretativo coerente ed efficace nel decodificare le voci, i tòpoi, le caratteristiche di tali scritture del
presente».
7
«Tra la produzione dei poeti operanti nella Svizzera italiana nei decenni prima
degli anni Quaranta, e in quella successiva, di autori affacciatisi dentro e al di là di
detto decennio, è più che agevole avvertire un netto divario, sia sul piano delle forme
poetiche adottate, sia dei modelli espressivi cui si ispirano. Si tratta, insomma, di due
“fasi” ben distinte. Di obbedienza, da una parte – nella stagione in cui domina, quasi
incontrastata, la lezione di Francesco Chiesa –, a moduli più o meno tradizionali; e
di adesione, dall’altra, a proposte innovatrici maturate in Italia, in particolare negli
anni Trenta. (Significativa a tale riguardo l’antologia anceschiana dei, così detti, Lirici
nuovi, 1943)» (Introduzione, in Cento anni di poesia della Svizzera italiana, a cura di
G. Bonalumi, R. Martinoni, P.V. Mengaldo, Locarno, Armando Dadò, 1997, pp. 6-7).
8
Ivi, p. 15.
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Nel nostro caso un simile approccio va a confermare la periodizzazione proposta nell’antologia Cento anni di poesia nella Svizzera italiana
(1997). I curatori Giovanni Bonalumi, Renato Martinoni e Pier Vincenzo
Mengaldo, anche riprendendo alcune considerazioni di Contini espresse durante un’intervista radiofonica del 1979, individuano come punto
di svolta gli anni Quaranta, a causa dell’approfondirsi dei rapporti con
gli autori italiani determinato dagli eventi bellici.7 Secondo i tre studiosi, un ruolo chiave in questo mutamento è svolto da alcune iniziative
editoriali importanti come il «Circolo italiano di lettura» promosso soprattutto da Giovan Battista Angioletti, o la «Collana di Lugano» fondata da Pino Bernasconi, che pubblica Finisterre di Montale e Ultime
cose di Saba, rispettivamente nel 1943 e nel 1944. In particolare si
distingue l’opera di Giorgio Orelli, in quanto prima di essa «la poesia
della Svizzera italiana era (in linea di massima) arretrata, e non priva
di provincialismo, rispetto alla produzione poetica italiana contemporanea».8
Ovviamente tale giudizio va considerato solo come indicazione generale, in quanto non è possibile comparare la Svizzera italiana all’intera Italia. Tuttavia a nostro avviso anche la rappresentazione della
natura e del paesaggio si complica proprio a partire dallo stesso decennio, ancora una volta grazie a Giorgio Orelli, che si fa mediatore
di modelli e correnti più aggiornati e insieme realizza un’opera affatto
originale, degna di stare a fianco delle più importanti esperienze europee di quegli anni.
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Nella poesia svizzero-italiana dei primi decenni del Novecento sono
ancora prevalenti moduli ottocenteschi e attardati.9 Se si considerano in particolare le opere di Francesco Chiesa, tra i massimi rappresentanti della poesia svizzero-italiana di inizio secolo (oltre a Valerio
Abbondio e a Giuseppe Zoppi, non a caso nati tutti e tre nell’Ottocento), si può notare che il confronto con la natura risente ancora dell’impostazione romantica: il paesaggio è osservato nella sua capacità di
farsi cassa di risonanza di un’esperienza sentimentale, la cui portata
si arresta sempre prima di minare davvero la solidità dell’io, la sua integrità. Spesso vengono descritti degli scenari idillici e il ripetersi ciclico delle stagioni, mentre la natura appare sempre in funzione del
controllo umano: riserva addomesticata e stilizzata di purezza o selvatichezza, occasione di canto del passato perduto o di vagheggiamento
favolistico. L’io può identificarsi nel paesaggio senza rotture, riducendo
quest’ultimo a specchio della propria anima, quasi un’estensione di sé
priva di una sua autonomia, come nella chiusa di Fantasmi, IV, dove si
rivolge direttamente all’acqua:
E innanzi a te mi sto contento e pago,
guardandoti, sentendomi un po’ meno
uomo, e quasi anch’io salice, anch’io lago.10

Nella poesia di Orelli, invece, il paesaggio naturale è ritratto in modo
decisamente più complesso e pienamente novecentesco, ed assume
un ruolo determinante nella poetica dell’autore, caricandosi di valore
simbolico, secondo declinazioni che si evolvono nel corso degli anni –
come osserveremo a breve – pur all’interno di una continuità dei suoi
nuclei poetici più importanti.
Per gli autori delle generazioni successive, il quadro cambia ancora:
mentre nella poesia di Orelli il paesaggio è per lo più ticinese, e quando
esula dall’ambiente locale è comunque geograficamente determinato
(per lo più italiano, con predilezione per scorci toscani o settentrionali), in seguito l’appartenenza a una realtà geografica precisa è sempre
meno rilevante. Considerazioni analoghe in merito agli ultimi decenni
del secolo scorso vengono avanzate da Raffaella Castagnola e Luca
Cignetti nell’introduzione all’antologia da loro curata Di soglia in soPer una ricognizione sull’evoluzione storica delle rappresentazioni letterarie
della natura si rimanda a N. Scaffai, Uomo e natura: le prospettive originarie, in Id.,
Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa, Roma, Carocci, 2017,
pp. 73-100.
10
Si cita da F. Chiesa, L’artefice malcontento, Milano, Mondadori, 1950.
9
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glia (Le Ricerche, 2008) che racchiude una selezione di testi di giovani
poeti svizzero-italiani nati tra il 1972 e il 1984 e che hanno esordito
tra il 1997 e il 2007. Secondo i curatori il tema della frontiera, così importante in passato, perde consistenza, lasciando emergere piuttosto
la meditazione sul ritorno in Ticino; ma anche questo aspetto passa
spesso in secondo piano, poiché il testo poetico è sempre più dominato da scenari internazionali e l’appartenenza geografica, o la semplice
ambientazione in un luogo specifico, non riveste più un ruolo centrale,
né sul piano della definizione identitaria né su quello della costruzione
di una poetica. È ragionevole supporre (come anche Zuliani nel saggio
già citato)11 che tale tendenza riguardi più in generale la maggior parte
della poesia contemporanea. Inoltre si potrebbe ipotizzare che essa
trovi la sua origine nell’affermarsi della globalizzazione, che ha determinato un diverso rapporto con lo spazio geografico. Volendo risalire
ancora più indietro fino alla radice del fenomeno, a cambiare è soprattutto la possibilità di viaggiare, che si diffonde sempre più a partire
dagli anni Sessanta e Settanta, fino ad arrivare alla situazione attuale,
in cui il viaggio è diventato un’esperienza imprescindibile.
Per i nati negli anni Ottanta un esempio di questa evoluzione, sia dei
modi in cui l’appartenenza geografica viene vissuta sia di quelli in cui
essa influenza il testo letterario e la sua elaborazione, è rappresentato
da Nuovi giorni di polvere (2015) di Yari Bernasconi. Nonostante i numerosi riferimenti a luoghi svizzeri e ticinesi, la raccolta va ben al di là
del Ticino: oltre alla sezione iniziale intitolata Lettera da Dejevo, si pensi alla serie delle “cartoline” (da Saint-Gilles-du-Gard, da Herisau), alla
quarta sezione dedicata al vulcano del Merapi e alla quinta che ripercorre un viaggio in Irlanda. La nazionalità dello scrittore dunque non
condiziona né la scelta dello scenario né la definizione di una poetica,
che presenta invece tratti comuni a quelli di altri autori italiani della
stessa generazione: l’esperienza di vivere in un mondo globalizzato; il
senso di non appartenenza e la solitudine di un io scisso; un cosmopolitismo che deriva da una condizione di precarietà. Su queste tematiche Bernasconi innesta poi un suo tratto originale che lo avvicina forse
al più maturo Pusterla, vale a dire una concezione della poesia che dal
vissuto biografico sa legarsi al corso della Storia, secondo l’esempio
(più volte esplicitato) di Franco Fortini, da cui tuttavia lo distingue una
consapevolezza dell’impossibilità di agire sul mondo, subito acquisita
come dato di partenza.
Non potendo costruire un percorso storiografico completo, ci limi-
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teremo in questa sede a presentare una visione per frammenti, analizzando alcuni autori significativi e di essi solo alcune opere specifiche,
inquadrando un arco temporale utile a ipotizzare una linea di tendenza:
ci soffermeremo prevalentemente su Giorgio Orelli e Fabio Pusterla,
sia perché si tratta di poeti svizzero-italiani molto influenti, sia perché
tale scelta ci permette di osservare (almeno sommariamente) due diverse generazioni, quella dei nati negli anni Venti e quella dei nati negli
anni Cinquanta, e di mettere a fuoco lo scarto di cui qui si discute. Per
gli anni Cinquanta inoltre tratteremo brevemente anche della raccolta
di esordio di Antonio Rossi, Ricognizioni.
III.
Come osserva Serenella Iovino in un’importante monografia del
2006, che molto ha contribuito alla diffusione degli studi di ecocritica
in Italia, dopo la rivoluzione industriale il paesaggio cambia progressivamente. Nel mondo contemporaneo si verifica una vera e propria
«fuga della natura dal paesaggio»12 che si riflette anche nelle opere
letterarie, per cui vengono meno gli scenari bucolici o “selvaggi” in favore di contesti urbani, mentre la natura appare sempre più minacciata. Tuttavia in alcuni autori svizzeri tra cui Orelli l’esperienza di un
ambiente naturale percepito come incontaminato continua a occupare
un ruolo importante nell’immaginario poetico.
La poesia di Orelli è fatta tutta di sguardo: la situazione tipica dei
suoi testi è quella di un io che osserva il paesaggio, il quale può essere o “naturale”, vale a dire riconosciuto come tale perché la presenza
umana è ridotta; o urbano ma con tratti tipicamente svizzeri, cioè caratterizzato da piccoli centri immersi in un contesto meno antropizzato.
In ogni caso esso è sempre geograficamente determinato, con abbondante impiego di toponimi locali, i quali, nonostante l’ampia portata
della poesia di Orelli, sempre diretta a un pubblico non solo elvetico,
non vengono mai chiariti in nota, dando per scontato che il lettore li
conosca e caricandoli per questo di un rilievo simbolico maggiore.
Nella raccolta L’ora del tempo (1962), un’antologia d’autore che riunisce i testi più significativi all’interno di una produzione già ventennale, si può osservare che tra uomo e natura non c’è una dinamica oppositiva o di oppressione, bensì un rapporto armonico. Se si rileggono ad
esempio i versi di Assenza, ritroviamo un ambiente in cui tutte le forme
viventi entrano in relazione tra di esse in un sistema equilibrato, di cui
S. Iovino, Ecologia letteraria. Una strategia di sopravvivenza, Milano, Edizioni
Ambiente, 2006, p. 29.
12
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I testi sono citati da G. Orelli, Tutte le poesie, a cura di P. De Marchi, Milano,
Mondadori, 2015. Per un inquadramento critico dell’autore, si rimanda soprattutto
agli scritti del curatore, in particolare alla monografia Dove portano le parole. Sulla
poesia di Giorgio Orelli e altro Novecento, Lecce, Manni, 2002.
14
Tuttavia in questo testo, come osservato da Genetelli, uomini e capre sono
al fondo separati dalla consapevolezza della morte. Tale lettura è autorizzata dal
confronto con Leopardi: «Dentro, nella stanza popolata dagli uomini, c’è il pensare
la morte, o l’orizzonte consapevole della morte, parola-suggello della prima strofe.
“Le capre”, “le fortunate belve” stanno invece fuori, “sulla soglia”, che è come una
distanza, anche strofica, che le protegge da quella consapevolezza: dico “fortunate
belve” pensando, beninteso, al Bruto minore leopardiano, dove per loro (“Di colpa
ignare e de’ lor proprii danni”) la morte è, appunto, il “non previsto passo”. Ma il contatto testuale stringente arriva subito dopo (ed è, oltre che lessicale, figlio di memoria fonico-ritmica): “[…] Ma se spezzar la fronte / ne’ rudi tronchi […]”, dice Leopardi,
vv. 64-65, delle “belve”; e Orelli, sempre settenario + quinario, con altre affinità: “si
provano la fronte / con urti sordi”» (C. Genetelli, Per il critico e per il poeta. Giorgio
Orelli lettore di Leopardi, in Giorgio Orelli e il lavoro sulla parola. Atti del convegno
internazionale di studi di Bellinzona, 13-15 novembre 2014, a cura di M. Danzi e L.
Orlando, Novara, Interlinea, 2015, pp. 133-150: p. 141).
13
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fanno parte allo stesso titolo sia «il vecchio che socchiude gli occhi»
che «la lenta / salamandra che mena per i ciottoli / la sua inusata allegrezza di polvere».13 In particolare la rappresentazione della natura
e delle figure animali può diventare metafora dell’esistenza umana. A
questo proposito si pensi, tra i numerosi esempi possibili, alla famosissima Sera a Bedretto, dove oltre all’esposizione del toponimo ticinese nel titolo, si noterà che il destino dei giocatori di carte all’osteria è
messo a confronto con quello delle capre che all’esterno «si provano la
fronte / con urti sordi».14 Oppure all’altrettanto nota L’ora esatta, dove
la fugacità della vita riguarda sia gli esseri umani che i piccioni, entrambi sottoposti al dominio del tempo, simboleggiato da un orologio
esposto in una vetrina, «che segna / l’ora esatta per tutta la vita». Talvolta il mondo animale e vegetale può essere anche espressione dei
sentimenti dell’uomo, come accade in La scolopendra, dove alla gioia
del soggetto fanno da contraltare la luce del sole e la «scolopendra dal
roseo ventre / che agita folle i piedi nell’azzurro».
Nell’opera di Orelli la natura non fa solo da sfondo o cornice alla
presenza dell’uomo, ma è tutt’una con essa: infatti il paesaggio naturale non si oppone a quello urbano, secondo la contrapposizione classica tra città e campagna tipica dell’era postindustriale, ma incarna
l’autenticità vitale. I numerosi quadri idillici di solito non comportano
una visione idealizzante e sono, in definitiva, dei “falsi idilli”: essi sono
sempre strettamente legati al tema dominante di tutta la raccolta, vale
a dire lo scorrere del tempo e la fugacità dell’esistenza, e dunque il
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sentimento della morte.15 Il tempo è quello delle stagioni, ma anche
dell’esistenza attraverso le differenti età della vita, e all’interno di esso
la morte non apre una rottura, bensì è parte di una ciclicità: per questo
non è mai rappresentata con tono drammatico (nella poesia di Orelli il
dramma è già avvenuto, tutto è “a giorno”, ma senza alessandrinismo,
tranne forse qualche testo più antico come il Frammento della martora). All’interno di questa poetica rivestono un ruolo fondamentale gli
animali come emblema di vitalità sorda e talvolta minacciata.16 Essi
hanno un forte rilievo iconico – come spesso anche le piante – e sono
inseriti in una rappresentazione del paesaggio che, se nelle prime poesie presenta le tracce di una stilizzazione elegante, conserva sempre
il suo tratto principale: una concretezza materica resa con leggerezza
di tocco.
Nelle raccolte successive, nonostante la sostanziale continuità dei
nuclei poetici fondamentali (soprattutto nei modi che emergono nella
seconda parte di L’ora del tempo), l’equilibrio tra uomo e natura si incrina e il paesaggio naturale, pur essendo ancora molto importante,
è meno presente. Si conserva invece la centralità poetica del Ticino
come punto di riferimento (e di osservazione) principale. Con l’approfondimento della vena narrativa e l’aumento delle figure umane che
si registra già nei testi più recenti di L’ora del tempo e che si afferma
in modo più radicale da Sinopie (1977) in poi, la natura continua a incarnare i valori dell’autenticità e della vitalità e a essere strettamente
legata alla concezione del tempo, tuttavia si carica di una intrinseca
eticità, parallelamente allo sviluppo da parte di Orelli di toni polemici e
civili. Si osserverà dunque che essa va a rappresentare il polo positivo
all’interno di una dinamica oppositiva che vede l’uomo come un agente di rottura della precedente armonia. Questo nuovo corso ha origine
dalla consapevolezza di un mutamento irreversibile: il tramonto della
civiltà contadina e la condanna di quest’ultima all’irrilevanza sociale.
Comincia inoltre a formarsi una coscienza collettiva dell’emergenza
ambientale, con l’approfondirsi del dibattito ecologico e la nascita del
movimento ambientalista. In alcuni testi viene tematizzata la negatività dell’azione umana sull’ambiente, come nell’ottava poesia del Quadernetto del bagno Sirena in Sinopie, dove si menziona il lavoro degli
operai che stanno «perforando il fondo / marino alla ricerca del metaDi «dissoluzione dell’idillio» parla Genetelli nell’analisi della poesia Campolungo, letta con l’ausilio delle fonti leopardiane (ivi, pp. 140-141).
16
Sugli animali nella poesia di Orelli si rimanda a Y. Bernasconi, Gli animali di
Giorgio Orelli: «L’ora del tempo», in «Versants: revue suisse des littératures romanes», 55, 2008, pp. 59-68.
15
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no». A venire distrutto è anche l’equilibrio del paesaggio urbano, come
nel secondo movimento di Foratura a Giubiasco, sempre in Sinopie, in
cui si descrive «lo strazio / patito da una piazza / fra le più miti al mondo». Uno sviluppo analogo appare in due testi del Collo dell’anitra: sia
nella prima parte di Studio d’ambiente, dove si mettono a confronto da
un lato i tetti «di chiese aderenti alle sere / come schiene di vacche»,
dall’altro «i blocchi di cemento scodellati / sulla piazza del sole a Bellinzona»; sia nell’ottava sezione del libro, dove il poeta denuncia che
«non si calcola il danno inferto dall’asfalto / a questa piazzetta in pendio / dov’è rimasto, quasi vivo, un noce» (Non si calcola…). L’autore fa
esplicito riferimento all’inquinamento in 4 agosto 1976, un testo di Sinopie dedicato alle conseguenze ambientali del disastro di Seveso. La
questione dell’inquinamento torna poi in Spiracoli (1989), nella poesia
Verso Basilea, che si apre sulla notizia della «tetraclordibenzodiossina
/ trovata nel latte / di una donna di Amburgo che abita / vicino a un inceneritore», per poi citare il caso dell’olio di colza adulterato in Spagna
negli anni Ottanta. Nella stessa opera affiora anche il tema dei rifiuti,
sia nella terza parte di Ascoltando una relazione in tedesco, dove «paurosamente aumentano i ciarpami / le cose rifiutate / perché un povero
uccello vi s’impigli», che in Le bottiglie vuote, dove in modo ironico il
fragore del vetro gettato nel cassonetto della raccolta è paragonato al
«rumore del guerriero / che nel bosco stramazza tra compagni / feriti
o trapassati». La raccolta del resto si era aperta nel segno dell’ironia,
come si osserva dai riferimenti alla letteratura arcadica in Alter Klang.
Infine in questa seconda fase della produzione di Orelli si consolida una linea già presente ma meno sfruttata negli scritti precedenti:
si tratta di una profonda reciprocità tra gli eventi minuti dell’esistenza quotidiana nel «cerchio familiare» e il ritmo ciclico della natura, tra
tempo privato e tempo naturale. Proprio a causa di un “sentimento”
del tempo così peculiare, l’opera di Orelli si distingue da molta poesia contemporanea: il cedimento all’aneddoto infatti non comporta il
ripiegamento dell’io e il dissolversi del senso. Nei versi del ticinese la
narrazione della quotidianità, lungi dall’essere gratuita e fine a sé stessa, non sfocia quasi mai nell’insignificanza ma costituisce essa stessa
il senso, anche grazie alla solidità del rapporto con i morti che ne costituisce le fondamenta. A proposito di quest’ultimo punto, è emblematico il caso di Nel cerchio familiare (inclusa nell’ultima sezione di L’ora
del tempo), che può essere letta come una dichiarazione di poetica. Si
rimanda in particolare alle prime due strofe, dove appare evidente il
legame tra paesaggio naturale ed esistenza degli uomini. Il tempo è

percepito come un ciclo che si ripete inesorabilmente, dunque scorre
ma è anche immobile, unendo insieme vita vegetale, animale ed umana, e legando strettamente i vivi ai morti:

Francesca Ippoliti
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Una luce funerea, spenta,
raggela le conifere
dalla scorza che dura oltre la morte,
e tutto è fermo in questa conca
scavata con dolcezza dal tempo:
nel cerchio familiare
da cui non ha senso scampare.
Entro un silenzio così conosciuto
i morti sono più vivi dei vivi:
da linde camere odorose di canfora
scendono per le botole in stufe
rivestite di legno, aggiustano i propri ritratti,
tornano nella stalla a rivedere i capi
di pura razza bruna.

IV.
Nella raccolta d’esordio di Pusterla il paesaggio naturale è molto
ricorrente e riveste un ruolo centrale dal punto di vista della poetica.
Come nella poesia di Orelli la situazione lirica prevalente è quella di un
io che osserva il paesaggio, ma in questo caso, nonostante l’impiego di
toponimi della Svizzera italiana e l’ambientazione che spesso sembra
elvetica, l’appartenenza a un luogo geograficamente determinato non
è fondamentale. Inoltre con le raccolte successive troveremo sempre
più scenari internazionali: basti pensare a Bocksten (1989), che prende
avvio dal ritrovamento delle spoglie di un uomo in una torbiera svedese. Oppure si guardi al volume successivo, Le cose senza storia (1994),
di cui sarebbe sufficiente scorrere i titoli per comprendere quanto lo
scrittore sia lontano da una prospettiva esclusivamente ticinese: si passa dalla Siberia (Irkutsk) all’Italia (Crespi d’Adda, Presso Voghera), dalla
Croazia (Verso Spalato) alla Francia (Cap Taillat), al Portogallo (Sabato a
Sintra, Caparìca, Moscavide, Pide, Visita allo zoo di Lisbona, Sul Douro).
Il territorio inquadrato nella prima raccolta di Pusterla è aspro, difficile, invernale. Nonostante sia spesso riferibile a un luogo preciso, cioè la
regione alpina, esso è soprattutto l’emblema del paesaggio invernale,
un’astrazione della natura ostile. Il riconoscimento di sé passa proprio
attraverso l’accettazione dell’ostilità dell’ambiente esterno. A questo
proposito, è utile ricordare che il titolo della raccolta avrebbe dovuto essere L’accettazione dell’inverno, poi modificato su suggerimento di Maria
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Corti, come illustrato dall’autore stesso nell’edizione del 2012. Questa
impostazione è esplicita nella poesia eponima della raccolta, dove la
severità dell’inverno è in realtà occasione di saggiare le proprie forze,
trovare un equilibrio, prepararsi alla lotta. Dietro al rosa, dietro alla bellezza, si nasconde il gelo della neve, ma è proprio il nitore di quel gelo
che consente di accedere alla luce:
Francesca Ippoliti

Attendi il ghiaccio (a piè fermo) tu
nella luce.

L’inverno, come un grande dolore o un incendio, va dunque accolto
per la sua capacità di distruggere e allo stesso tempo di illuminare:
tu accettalo questo inverno
luminoso, in agguato, invernaccio
di luce, sospeso nevischio, prolungato
favonio, incendio doloso.

Il paesaggio naturale si caratterizza per una cupezza opprimente: è
costellato da laghi «senza via d’uscita» (A G.P.) oppure da pioppi che si
ripetono in «lunghe distese / parallele, ossessive» che «ruotando l’asse», vale a dire cambiando punto di vista, appaiono come un «verde
amalgama» indistinto che va a «velare ciò che segue / sullo sfondo» (I
pioppi…) . Nonostante tutto, però, a prevalere è la connotazione positiva dei tratti più aspri; come appare evidente anche in Nominatio, dove
è proprio la coscienza della «durezza / delle montagne» e della «solitudine dell’acqua», fuor di metafora la consapevolezza della sofferenza
e delle difficoltà, a consentire lo scarto della nominazione (e dunque
della scrittura): è la neve stessa, o meglio il suo residuo «negli anfratti
a nord», a prendere «forma / di luminosa lingua / o guizzo». D’altronde,
l’associazione dell’inverno a una prova da superare e più in generale
alle asperità dell’esistenza rientra in una simbologia tipicamente legata alla rappresentazione letteraria delle stagioni, che tradizionalmente
sono metafora o delle età e delle fasi della vita o dei sentimenti umani.
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La luminosa luce, la dorata
nella pulviscolante nube, rifrangente, rosea e
se la neve aspetta dietro l’angolo
dietro il monte
dietro il rosa
tu affila i denti, i ramponi,
arrota il passo, acumina la vista;
prova il peso del corpo, saggia l’equilibrio.

Francesca Ippoliti
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L’opera, come riconosciuto in modo unanime dalla critica, sembra
scritta a margine di una catastrofe già avvenuta: il lettore si trova di
fronte a uno scenario post-apocalittico, fatto di detriti, nel quale l’io
occupa una posizione decentrata. La condizione di partenza non è l’equilibrio tra uomo e natura, come visto nella prima produzione di Orelli, bensì la rottura dell’equilibrio. Si tratta di una «natura in tutto anti-idillica»,17 che nulla concede all’elegia, e la cui descrizione è condotta
spesso con tratti espressionisti che verranno meno nei libri successivi.
Essa porta con sé sia le tracce evidenti di una disfatta che il germe
di una resistenza possibile al male. Proprio il tema del male è il nodo
del libro ed è rappresentato dall’immagine dell’erosione delle Alpi che
apre la raccolta nel testo Le parentesi, molto citato anche per l’evidente rilievo metapoetico:
L’erosione
cancellerà le Alpi, prima scavando valli,
poi ripidi burroni, vuoti insanabili
che preludono al crollo, gorghi. Lo scricchiolio
sarà il segnale di fuga: questo il verdetto.
Rimarranno le pozze, i montaruzzi casuali,
le pause di riposo, i sassi rotolanti,
le caverne e le piane paludose.
Nel Mondo Nuovo rimarranno, cadute
principali e alberi sintattici, sperse
certezze e affermazioni,
le parentesi, gli incisi e le interiezioni:
le palafitte del domani.

La catastrofe pone l’uomo in un ambiente devastato, con cui dovrà
fare i conti, costruendo a partire dal detrito e assumendo egli stesso un
ruolo residuale, sull’orlo di «vuoti insanabili». La scrittura stessa parte
da una condizione di marginalità che, oltre ad essere generalmente
tipica dell’attività culturale nella società contemporanea, nel nostro
caso specifico riguarda due aspetti, uno spaziale e l’altro temporale:
da un lato, l’appartenenza a un luogo “appartato” e l’assenza di un
centro geografico (il che ci rimanda alle osservazioni di Zuliani sull’assenza di un centro a cui il Ticino dovrebbe fare riferimento); dall’altro,
come osservato da Dalmas, una condizione di inattualità.18 Secondo
A. Afribo, Fabio Pusterla, in Id., Poesia contemporanea dal 1980 a oggi. Storia
linguistica italiana, Roma, Carocci, 2007, p. 112.
18
D. Dalmas, «Concessione all’inverno» di Fabio Pusterla: una mossa d’apertura,
in I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVIII congresso dell’ADI – Associazione degli Italianisti, Padova, 10-13
17
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Il gelo e l’asprezza del paesaggio sono anche – romanticamente – lo
specchio di un travaglio interiore, che viene così rappresentato come
se si trattasse di un luogo da attraversare: all’erosione delle Alpi annunciata nel prologo corrisponde un analogo franare dell’io. Tale rapporto sembra più che mai esplicito in Bollettino stradale, dove si dice
che «il desolante inverno ulula fuori / o anche dentro». Anche Mattia
Cavadini osserva che nell’esordio di Pusterla «il paesaggio è un paesaggio psicologizzato», che si fa «correlativo oggettivo di uno stato di
disagio» ed «esprime in forma allegorica la biografia e la psicologia
dell’Io».21
La condizione di marginalità e la coscienza di un disastro già avvenuto o che potrebbe avvenire da un momento all’altro attraversano
tutto il libro. Già in Paradiso, Caprino, Cavallino un vecchio (forse metafora del poeta stesso) osserva il lago «in bilico sul margine», in attesa
settembre 2014, a cura di G. Baldassari, V. Di Iasio, G. Ferroni, E. Pietrobon, Roma,
Adi, 2016, https://www.italianisti.it/pubblicazioni/atti-di-congresso/i-cantieri-dellitalianistica-ricerca-didattica-e-organizzazione-agli-inizi-del-xxi-secolo-2016, (ultimo accesso: 22/10/21).
19
Ivi, p. 1.
20
A. Afribo, Fabio Pusterla cit., p. 112.
21
M. Cavadini, Il poeta ammutolito. Letteratura senza io: un aspetto della postmodernità poetica. Philippe Jaccottet e Fabio Pusterla, Milano, Marcos y Marcos, 2004,
pp. 119-120.
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il fondamento ideologico e morale della poesia di Pusterla è infatti sintetizzabile nella costante denuncia dell’eterno misfatto
della Storia, e in un’ampia ricognizione del male e del dolore del
mondo tramite lo sguardo imparziale verso ogni sua categoria –
umana, animale, vegetale e minerale –, con incroci reciproci ed
evidenti correlazioni.20

Francesca Ippoliti

quest’ultimo, però, quello che potrebbe essere in apparenza uno svantaggio, una sottrazione, si rivela in realtà un privilegio, perché consente
di portare sul mondo una prospettiva inedita. In altri termini, la «provenienza dal margine» produce un «doppio effetto: una sensazione di
non centralità, naturalmente, ma anche un sentimento del margine,
del residuo, del “resto” come unica vera possibilità per la poesia contemporanea».19 Lo sguardo sul paesaggio è sempre figura del rapporto
con la storia. Tale legame è evidente anche nelle due raccolte successive, Bocksten (1989) e Le cose senza storia (2007), e più in generale
resta una costante della poetica di Pusterla. Su questo aspetto si è già
soffermato Afribo:

La natura e il paesaggio in alcuni poeti ticinesi,
da Giorgio Orelli a Fabio Pusterla e Antonio Rossi
Francesca Ippoliti

del ritorno dei morti dal fondo dell’acqua, preannunciato da «impronunciabili presagi». Al suo occhio non si offrono navi vere e proprie, ma
«parodie di navi», come se il paesaggio che lo circonda non fosse reale
bensì immaginario, simile all’inquadratura stilizzata offerta da una cartolina: non luogo ma miniatura di un luogo. Oscure catastrofi gravano
sul futuro anche in Prima possibilità, dove vengono descritti due diversi scenari apocalittici, e in Der blaue Bunker, in cui il paesaggio è
minacciato da un pericolo non definito. La prospettiva catastrofista e la
riduzione a uno stadio residuale si uniscono in Lettera da Tinizong, in
quanto «un errore», «un’imprevista / smagliatura» ha portato a «inconsuete visuali, angoli acuti / di realtà», e si intravedono le «tracce forse / di un mondo altro, sottostante / che irrompe a tratti violento». La
marginalità che è seguita a una sconfitta prende la forma di un «esilio /
casuale» che non ha «niente d’eroico». L’esilio da un luogo, da un centro ipotetico, è anche esilio da se stessi, dalla propria integrità di esseri
umani, per cui l’io si trova a essere distante sia dal proprio tempo che
dalla propria più autentica essenza:22
L’esilio comunque è in questo non essere
intero mai, non esistente del tutto
nell’istante, e sempre distante
dal vero.

In alcuni testi la rappresentazione del paesaggio è anche impiegata
in chiave metapoetica. Oltre al già citato Le parentesi, si può rileggere
la serie di Val Trodo, poiché in una valle militarizzata dove «si insegna
la guerra» il compito dello scrittore sembra essere soltanto quello del
testimone che deve «restare immobile, osservare / il movimento delicato delle foglie». Ma si rimanda soprattutto alla montaliana C. D. D.,
dove il poeta che si crede «ispirato da potenza superna» è esplicitamente paragonato a un escursionista che «sulla collina rinzeppata /
di scorie nucleari, aspira l’aere / con voluttà». Sempre in prospettiva
metapoetica si potrebbe leggere il movimento finale di Tredici quadri, dove il soggetto osserva da una finestra il lavoro dei giardinieri che
«ingabbiano i tronchi» affinché crescano più dritti, con probabile alCfr. ivi, p. 109: «Perdita del centro, senso di inappartenenza: è questo il grumo
di fondo da cui nasce la prima raccolta poetica di Fabio Pusterla. Consapevole di non
poter più ritessere, per via analogica, i nessi che lo riconnettono all’universale, l’Io
testimonia l’estraneità, la dissonanza, l’isolamento rispetto al tutto. La sensazione
è di assistere ad una forma di autocoscienza, un modo di schierare i frantumi nel
momento stesso che l’Io prende atto di un orizzonte necessario di confusione e macerie».
22
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Si presti particolare attenzione alla sfasatura tra paesaggio reale e
sua rappresentazione cartografica (che appare anche in Cortese invito alla dama, in cui si denuncia «L’assenza / di bussole e sestanti, lo
strappo / alla carta geografica»), in quanto allude in parte anche alle
difficoltà della rappresentazione letteraria e dunque della scrittura.
Infine, forse per influsso di Orelli, nell’opera di Pusterla è possibile incontrare alcune figure animali di grande iconicità. In particolare
il testo conclusivo di Concessione all’inverno è dedicato al dronte, un
uccello delle Mauritius estinto a causa dei cambiamenti ambientali
determinati dall’arrivo dei coloni olandesi. La sua figura, che può ricordare quella dell’albatros baudeleriano, chiude la raccolta nel segno di una disfatta: spezzato l’equilibrio tra uomo e ambiente a causa
della dinamica di oppressione intrinseca nella prospettiva coloniale,
l’uccello assume quasi un rilievo favolistico e rappresenta lo sconfitto
per antonomasia (e forse, in sordina, lo scrittore stesso nella società
odierna).
V.
Anche nella raccolta d’esordio di Antonio Rossi è molto ricorrente
il paesaggio naturale, ma senza che esso assuma la centralità poetica
che ha in Pusterla. Come visto in Concessione, nei versi di Ricognizioni
23

Ivi, pp. 114-115 (in particolare n. 16).
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E «odo greggi belar, muggire armenti»
si potrebbe pensare di dire in simili
occorrenze. Invece non si sente niente,
la vallata è come morta. Che qui
nasca il Reno sta scritto sulle carte.

Francesca Ippoliti

lusione al lavoro del poeta, alla “gabbia” della forma (oltre che, come
giustamente notato da Cavadini, alla pressione delle norme imposte
da un potere esterno, rappresentato dall’ospedale);23 ma anche Orti
fra le case…, poiché il gesto della scrittura è forse adombrato nell’immagine degli orti e delle piccole zone erbose, che diventano emblema
di resistenza, proprio per l’esiguità e l’ordine del loro verde rispetto alla
selva: «Non importa la selva dunque / ma la macchia fugace / il ciuffo
e la zolla / la sfida». Come già visto per Alter Klang di Orelli, si ritrovano anche accenni parodici nei confronti della letteratura arcadica. In
Nottetempo, infatti, di fronte a uno scenario che ha tutti i presupposti
per essere definito idillico, in realtà è impossibile qualsiasi cedimento
a una consolante idealizzazione:

La natura e il paesaggio in alcuni poeti ticinesi,
da Giorgio Orelli a Fabio Pusterla e Antonio Rossi
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si intuiscono facilmente luoghi svizzeri e ticinesi (talvolta menzionati
esplicitamente), ma l’appartenenza geografica non è rilevante e non
contribuisce alla definizione identitaria.
Ancora una volta – e a questo punto, se si disponesse di uno studio
più ampio, si sarebbe tentati di affermare che è una costante della poesia svizzero-italiana del Novecento – la situazione lirica prevalente è
quella di un io che guarda un paesaggio. Il poeta descrive quello che
vede come farebbe un esperto di botanica o uno stratega militare che
compia delle “ricognizioni” sul campo, mostrando una natura che, tra
oggettività neriana ed espressionismo lombardo, non ha nulla di idillico, né può essere ricondotta a un’idea di “selvaggio” addomesticato.
Viene portato avanti uno studio quasi scientifico della realtà in cui il
dettaglio non rimanda ad altro che a se stesso: l’io tende a retrocedere
dinanzi all’evidenza materica delle cose e del paesaggio. La descrizione si sofferma soprattutto su elementi minimi, marginali, di poco rilievo, come se il mondo si disgregasse in frammenti privi di significato (e
sulla posizione marginale assunta si potrebbe impostare un confronto con Pusterla, nel quale lo stare ai margini consente invece una più
sicura centralità dello sguardo). Nella poesia Terriccio, la marginalità
dell’io rispetto alle cose è rappresentata da un paesaggio in cui la natura è scomparsa per far posto a un accumulo di rifiuti, rispetto al quale è impossibile intervenire:
Non solo una chioma di bambola che sporgeva
dal terriccio caricato sul vagone
ma anche rametti incrostati e sparsi
o intrecciati fra schegge di laterizi
suggerivano circospezione;
e su un rialzo, fermagli e barattoli di talco,
frammenti di filo di zinco e stivaletti
quasi nuovi che mio zio sarebbe andato
d’acchito a recuperare,
ali di cappelli di paglia, stanghette di occhiali,
pellicole abrase e raggi di biciclette
lasciavano nella convinzione che ognuno,
al punto che si era, avrebbe potuto aggiungere
a quel terriccio o levare non importa che cosa,
e nulla sarebbe cambiato.

In due poesie poste una di seguito all’altra gli elementi naturali, invece di limitarsi ad esistere nella loro materialità, assumono un valore
ulteriore come emblema di resistenza. La prima è Il luppolo, dove la
pianta
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a periodi patisce, a seconda del tempo,
a periodi prospera senza dare nell’occhio a dismisura
e senza nemmeno coinvolgere te
sopraffatto da chissà quali incombenze
e lievemente insoddisfatto mentre indugi
su questo pianerottolo intermedio.

Quando la nebbiolina di dopo l’alba,
salita in parti tanto minime dalla campagna
da nemmeno mostrare se e di quanto si sposti
verso l’antica torre di Santa Laura
o verso la piscina sgombra o le nuove residenze
di Marly-le-Petit,
quando la nebbiolina fende lungo i muri
intere zone rossicce unite a strati
di vegetali sciupati e origina dai suoi movimenti
effigi informi che mutano al crescere del giorno
e dei colori e si disperdono in breve,
io sento a volte voci di volatili, e altre più indistinte,
dietro le finestre, come di qualcuno inquieto
intento a sorvegliare.

Nonostante l’impiego di toponimi geografici, quello che importa
non è l’appartenenza a un luogo: la scena descritta non cambierebbe
se ai riferimenti presenti se ne sostituissero altri. Quello che conta è
la modalità della visione: un paesaggio sfumato, in cui si intrecciano
elementi urbani e naturali, vita umana e vegetale, percepiti non come
un tutto limpido e coeso, ma come una giustapposizione di elementi
isolati, non in relazione tra di essi. E a margine, dietro il vetro protettivo
di una finestra che inquadra il paesaggio e determina il punto di vista,
«qualcuno» – forse il poeta stesso – «inquieto / intento a sorvegliare».
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In conclusione, gli aspetti della poesia di Rossi che qui abbiamo
cercato di inquadrare possono essere ben esemplificati da Movimenti
della nebbia dopo l’alba e voci:

Francesca Ippoliti

La seconda, che può ricordare alcuni sviluppi di Ponge, è invece Il
faggio che nel brillio…, un testo che attraversa il «discorso interiore» di
un faggio che tenta di resistere alle fiamme.

Fulvio Papi lettore di poesia
del Novecento
(il caso di Vittorio Sereni)
Manuele Marinoni

I. La poesia, la vita e il tempo
Nell’Archivio della Fondazione «Corrente», nella sezione «Archivio
sonoro»,1 si trova l’audio di un intervento che Fulvio Papi, l’8 ottobre
1991, ha dedicato a Vittorio Sereni.2 Nella medesima sede, a Milano
in via Carlo Porta 5, il 27 maggio del 1980, il poeta aveva tenuto una
conferenza, nell’ambito del ciclo di conversazioni di estetica curato da
Papi,3 intitolata Il lavoro del poeta.4 Presso la Fondazione, il 13 aprile
1981, Sereni aveva poi intervistato Mario Luzi, dopo che questi aveva
F. Papi, Per Sereni, in «Fondazione Corrente», 8 ottobre 1991, https://www.fondazionecorrente.org/archivi/per-sereni/ (ultimo accesso: 7/10/2021).
2
Intervento che diventerà, l’anno successivo, il denso capitolo La non-poetica di
Vittorio Sereni, in F. Papi, La parola incantata e altri saggi di filosofia dell’arte, Milano,
Guerini Associati, 1992, pp. 83-185. Il mio intervento si concentrerà in particolare
su questo saggio, confrontandolo con altri luoghi concettuali importanti dell’opera di
Fulvio Papi dedicati al mondo letterario (poetico, ma non solo).
3
Papi stesso ha ricordato l’organizzazione di questi eventi, risalenti al 1979/80;
e di Sereni ha scritto che gli «sarà costato non poco dirmi di sì poiché aveva sempre
avuto una notevole reticenza a parlare di sé e, ancor meno, del suo fare poetico».
Questo e molti altri fondamentali ricordi (e riflessioni critiche) riguardanti Sereni si
leggono in F. Papi, Vittorio Sereni, dell’infinita nostalgia, in Id., Gli amati dintorni.
Filosofia, arte, politica negli specchi della memoria, Milano, Edizioni Ghibli, 2001, pp.
27-41 e Id., La memoria ostinata, Milano, Viennepierre Edizioni, 2005.
4
V. Sereni, Il lavoro del poeta, in «Incognita», I, 1, 1982, pp. 47-62, poi ripubblicata nel fascicolo 3 di «Poetiche» del 1999, alle pp. 331-351. Oggi il testo si legge in V.
Sereni, Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Milano, Mondadori, 2013, pp. 1126-1143.
1
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letto la sua conferenza Il mio progetto d’intellettuale, e il 23 novembre
1982 aveva presentato la sua idea di Sergio Solmi, poeta (il cui testo è
stato poi trascritto da Francesca d’Alessandro in appendice al suo La
poesia di Vittorio Sereni).5
Nel saggio dell’82, come noto, Sereni ripercorre quanto dichiarato nel
titolo a partire dal laboratorio di alcuni scrittori, ai quali egli stesso ha
dedicato svariati lavori, in particolare di traduzione (centrali le pagine
su Francis Ponge).6 Ma è altrettanto noto che Sereni, in più passaggi, ragiona, indirettamente ma efficacemente, sulla propria operatività poetica. Si potrebbe con facilità estrarre una serie di campioni atta a definire
nuclei significativi della sua personale fenomenologia creativa, nonché
della prospettiva estetica, a partire dall’idea, centrale, che «niente esiste di poetico o di impoetico a priori»:7 un’estetica, dunque, che ha per
fondamento una decisiva ontologia, ma su questo tornerò attraverso le
parole di Papi. Per restare sulla stessa linea leggiamo anche, pochi paragrafi oltre, del «ricorso all’immagine» che «non tende in alcun modo
a un impiego metaforico» bensì «fa strettamente parte di quella materialità».8 D’altronde non è difficile scordare che «Sospesa ogni ricerca, /
i nomi si ritirano dietro le cose», come scrive il Sereni poeta in Niccolò
(vv. 21-22; da Stella variabile).9 Non casualmente, il primo paragrafo del
saggio di Papi che andremo a leggere reca il titolo Cosa e parola.
Il legame tra Sereni e Papi, prima di spostarci a fondo sul piano critico, trova anche significativi riscontri a livello biografico. È il filosofo stesso a ricordare il primo incontro, durante gli anni al Liceo “Carducci” di
Milano, quando Sereni era professore di italiano e latino. Fu, per la precisione, poco dopo il 4 maggio del 1949, il giorno della tragedia di Superga, che constò la vita all’intera squadra di calcio del Torino. Di sua iniziativa, Papi, allora giovane studente, in accordo coi compagni di classe,
si fece promotore dell’iniziativa di «mettere insieme una colletta che, in
Gli interventi del poeta, come si evince, non sono molti, ma sono assai significativi
per la più generale conoscenza dell’antico rapporto tra Sereni e il mondo di «Corrente».
Altri hanno già analizzato questo legame, a partire da Dante Isella, e hanno messo in
luce le non poche legittime congruenze con quello che è stato uno dei progetti culturali maggiormente significativi per la cultura lombarda del Novecento e il pensiero
(estetico, ma non solo) del poeta. Mi limito a segnalare nello specifico l’intervento di G.
Bonfanti, «Corrente» e la letteratura, in «Autografo», 8, 1991, pp. 53-69.
6
Su Sereni e Ponge cfr. M.A. Grignani, Le voci «pausate e ritmiche» di Sereni: tra
prosa e poesia, in Ead., Una mappa cangiante. Studi di lingua e stile di autori italiani
contemporanei, Pisa, Pacini, 2017, pp. 23-33.
7
V. Sereni, Poesie e prose cit., pp. 1133-1134.
8
Ivi, p. 1136.
9
V. Sereni, Poesie, a cura di D. Isella, Milano, Mondadori, 1995.

Manuele Marinoni

5

362

n. 10 - 2021

SCRITTURA
LETTURA
ASCOLTO

11

363

Fulvio Papi lettore di poesia del Novecento (il caso di Vittorio Sereni)

F. Papi, Vittorio Sereni, dell’infinita nostalgia cit., p. 27.
Cito la vicinanza della rivista ai contesti culturali da cui proviene Papi per svariati motivi. Anzitutto il legame, ampiamente testimoniato, soprattutto con Segre e la
Corti, spesso rivolto a questioni di critica e teoria letteraria (l’interesse per lo strutturalismo, la semiotica, e altre correnti teoriche di quegli anni ha coinvolto anche molti
filosofi provenienti dall’ambiente milanese; pensiamo anche alla figura centrale di
Carlo Sini). Molti dei dialoghi a partire dalle conferenze presso la Fondazione Corrente lo testimoniano (cfr. l’archivio della «Fondazione Corrente» cit.). Inoltre anche per
il fatto che la rivista ha un nome volutamente affine agli «Strumenti umani» di Sereni.
E non dimentichiamo, infine, che uno dei quattro direttori, Dante Isella, è stato, a tutti
gli effetti, uno dei più importanti studiosi del poeta. Lo garantisce anzitutto l’imprescindibile lavoro dell’edizione critica. Sulla storia della rivista cfr. il numero monografico «Strumenti critici» ottobre 1966-ottobre 2016, «Strumenti critici», 142, 3, 2016.
12
F. Papi, Vittorio Sereni, dell’infinita nostalgia cit., p. 35.
10
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memoria dei giocatori scomparsi, venisse poi assegnata a qualcuno o a
qualche ente bisognoso anche di un piccolo soccorso».10 Presentandosi
nelle varie classi del liceo, Papi ebbe modo di incrociare, per la prima
volta, il poeta. Poi avvenne l’incontro con i versi, prima dall’edizione delle Poesie del 1942 edite da Vallecchi e poi dal Diario d’Algeria nel 1947.
Durante gli anni universitari Papi venne a sapere che il professore aveva
abbandonato la cattedra per essere assunto, dal 1952, presso l’Ufficio
stampa e propaganda della Pirelli; ruolo lasciato nel 1958 per passare
alla direzione editoriale della Mondadori (ricordo che dal 1952 Papi è
redattore dell’«Avanti» e nel 1953 si laurea con Banfi). Sono questi però
anni, racconta Papi, fatti di incontri «episodici», di «saluti da lontano», di
«cortesie brevi che seguono i bordi di una amicizia che non trova mai il
suo centro». Periodo che termina con l’inizio di una maggiore frequentazione presso la Fondazione Corrente creata da Ernesto Treccani nel
1978. Papi è ormai da anni titolare della cattedra di Filosofia Teoretica
all’Università di Pavia. E ci riconnettiamo in tal modo al ciclo di conferenze che ha visto Papi impegnato, presso la citata Fondazione, a partire dal
biennio 1979-80. Ciclo che, se valutato nel complesso, riscontra molte
affinità col progetto culturale intrapreso da tempo dalla rivista pavese
«Strumenti critici» (basti confrontare nomi e titoli delle conferenze per
rintracciare sentieri comuni: fondamentali le presenze di Cesare Segre,
Maria Corti e Dante Isella).11
Un ultimo dato interessante, ancora testimoniato da Papi, riguarda
i principali argomenti di discussione che intrattenevano i due presso
Corrente. Non si parlava mai di poesia: «Sereni», ricorda Papi, «aveva
scritto che il poeta è il più adatto a parlare di questo tema perché pratica la poesia, ma anche il meno adatto perché avrebbe parlato solo di
quell’orizzonte poetico che lo riguardava».12
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Veniamo ora al rapporto critico. Sono essenzialmente tre i motivi di
maggiore interesse del filosofo nei confronti del testo poetico sereniano (e, in generale, della parola poetica e letteraria); e questi tre motivi
si intersecano costantemente, sia per un principio di unità del discorso
interpretativo, sia, più in profondità, come conseguenza di una visione
ontologica unitaria applicata, di volta in volta, alle questioni che la poesia tematizza e fa proprie:13 1) la dicibilità delle esperienze del mondo
nel linguaggio poetico (ricordo già che Papi insiste vivacemente sul valore conoscitivo, e anche filosofico, del discorso poetico sereniano); 2)
le figure del tempo e il conseguente nesso tra oggetti, eventi dell’esperienza, situazioni del vissuto, memoria e 3) la costituzione del destino
(e della realtà) del soggetto (in sintesi, direi, dell’identità).14
Nel primo paragrafo già citato, Cosa e parola, del saggio del ’92,
Papi mira al primo problema indicato:
la ragione profonda di Sereni è che lo stile poetico fissa, afferra e toglie le parole dall’uso corrente e le inserisce in un nuovo
ambiente e organismo […] che muta radicalmente la loro durata
temporale.15

Dunque le parole in-formano le cose e il «quadro interiore», secondo un’egida mimetica, diventa poesia. Poche righe, e il primo problema, come suggerivamo, si intreccia con quello del tempo. In tal caso
il nome che viene fatto è quello di Proust. Papi rivendica la presenza
dell’autore francese a partire dalla temperie culturale dalla quale Sereni proviene, ricordando il forte interesse mostrato dal comune maestro
Antonio Banfi (che ha dedicato alla Recherche alcune pagine importanti),16 da Enzo Paci, Antonia Pozzi,17 Lorenza Maranini18 (aggiungiamo) e
Premetto che non sono naturalmente gli unici motivi discussi e interrogati da
Papi. Ma non intendo, in questa sede, esaurire ogni possibilità di lettura (che richiederebbe ben altro impegno interpretativo), ma soltanto seguire una traccia, che è
poi, in sostanza, una fedeltà di lettura al poeta che meglio ha rappresentato l’esperienza della vita, secondo Papi.
14
Sul pensiero di Fulvio Papi cfr. Memoria e scrittura della filosofia. Studi offerti a
Fulvio Papi in occasione del suo settantesimo compleanno, a cura di S. Borutti, Milano, Mimesis, 2000.
15
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 85.
16
Cfr. le pagine dedicate a Proust in A. Banfi, Scritti letterari, Roma, Editori Riuniti,
1970.
17
Su alcune tangenze tra i problemi del tempo e il magistero proustiano nella poesia della Pozzi cfr. F. Papi, L’infinita speranza di un ritorno. Sentieri di Antonia Pozzi,
Milano, Mimesis, 2013.
18
Si laureò su Proust nel 1932 con Antonio Banfi (seguita anche da Giuseppe
13
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Antonio Borgese). La tesi venne pubblicata l’anno seguente, per la casa editrice fiorentina Novissima, col titolo Proust. Arte e conoscenza.
19
Cfr. G. Morselli, Proust o del sentimento, Milano, Garzanti, 1943.
20
Cfr. A. Borghesi, La lotta con l’angelo. Giacomo Debenedetti critico letterario,
Venezia, Marsilio, 1989, e il più recente Ead., Genealogie. Saggi e interpreti del Novecento, Macerata, Quodlibet, 2011.
21
Sul rapporto Proust/Sereni cfr. G. Cordibella, Di fronte al romanzo: contaminazioni nella poesia di Vittorio Sereni, Bologna, Pendragon, 2004. Ricordo soltanto che
una lettura fenomenologica della Recherche di Proust interessò molto anche Giovanni Raboni.
22
P.V. Mengaldo, Per Vittorio Sereni, Torino, Aragno, 2013, p. 40. Il discorso di
Mengaldo insiste poi a lungo sulla duplice forma di una «memoria personale» e di
una «memoria storica», quasi come ininterrotti poli di una dinamica dialettica il cui
esito non è una sintesi vera e propria, bensì una sorta, diremmo, di metafisica della
ripetizione. Se consideriamo le due forme di memoria come dispositivi di ricezione
e interpretazione delle figure del tempo (esistenziale e storico), è bene tener presente anche quanto ha scritto Franco Fortini a proposito del diverso rapporta che la
coscienza dell’io lirico intrattiene con la storia propria e con quella «degli uomini»:
«per quanto si senta tradito e maciullato dal tempo, qualcosa ha vietato al poeta
l’intermittente scoperta della radicale estraneità tra gli intenti degli dèi e i propri,
fra la storia e la biografia, in che consiste il punto di partenza della poesia tragica (e
dell’azione politica)»; cfr. F. Fortini, Saggi italiani I, Milano, Garzanti, 1987, p. 175.
23
Il discorso qui è rivolto alla poesia di Sereni, ma anche altrove, parlando di
altri autori e altri generi, Papi insiste sul bisogno della costruzione di identità, come
desiderio di espressione e riconoscimento. A proposito della scrittura romanzesca
di Marguerite Yourcenar, ad esempio, parla di una particolare archeologia identitaria
che viene fatta di Adriano. Il processo di stratificazione che il tempo ha compiuto viene ripercorso e, di volta in volta, si affacciano gli strati della vita che si sono sovrapposti, nel progetto unitario e intenzionale della propria soggettività. La contingenza
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da Guido Morselli che a Proust dedicò la tesi di laurea.19 Che il nome
di Proust sia fortemente allacciato al mondo fenomenologico milanese di quegli anni e che questo crei un ponte ermeneutico tra ricerche
narrative e interpretazioni filosofiche è dato vedersi anche nelle pagine
del Romanzo italiano del Novecento di Giacomo Debenedetti (si confronti, ad esempio, l’uso del Diario fenomenologico del 1961 di Paci).20
Ciò che di Proust, secondo Papi, viene recepito da Sereni è anzitutto
la struttura di una «autobiografia del soggetto disperso perché priva
del tessuto della narrazione».21 Egli guarda da subito Sereni verso l’esito di una riproposizione ontologica dell’esperienza, mediata da una
peculiare immagine della funzione-tempo. Un’altra prospettiva, che
si integra con questa, è quella proposta da Pier Vincenzo Mengaldo a
proposito del «concetto di memoria usuale che svanisce ma può essere nuovamente attiva se ricostituita in quanto ricordo».22 La percezione
del tempo e l’idea che di esso viene composta cooperano in egual misura alla «costruzione dell’identità».23 Papi ha insistito molto, avviando

Fulvio Papi lettore di poesia del Novecento (il caso di Vittorio Sereni)
Manuele Marinoni

il discorso da un paradigma generale, sul fatto che molti testi poetici
«fissano in modo […] rilevante la propria identificazione: addirittura,
danno luogo a processi di temporalizzazione della propria esistenza,
scandendone le sintesi e il senso».24 Sul paradigma della scansione
fa leva una forte interferenza riflessiva, che tiene conto della distopia
dell’assoluto nei paesaggi poetici contemporanei, laddove il soggetto
risulta ritroso persino di fronte al proprio inevitabile rispecchiamento. Ecco così affacciarsi l’identità ontologica di pieghe dell’essere che,
progressivamente, hanno significato una tipica forma di esperienza del
soggetto in questione: «la poesia spesso rende visibili nella particolare relazione che può istituire tra l’orizzonte percettivo e il linguaggio, aspetti del mondo, frammenti, che non costituiscono elementi di
una narrazione organica, ma sono piccole e intense rivelazioni».25 Di
qui l’intenzione di assumere le forme della temporalità non come «dimensione consecutiva», bensì come attuazione di un «corpo del tempo», che ha messo in liquidazione la tenace linearità ambìta da una
tensione metafisica. E col liquidare il costituirsi di una ormai non più
riconoscibile forma assoluta individuale, la soggettività non può che
percepirsi come «assoluta variazione».26 La poesia finisce così con l’avere il compito di memorizzare e salvare l’esperienza: «in questo senso
[essa] è il sussidio fondamentale della memoria».27
Queste indicazioni riguardanti la processualità compositiva di Sereni sembrano, di volta in volta, trovare riscontro anche da un punto di
vista filologico, alla prova dei processi genetici e compositivi. Che un
dato dell’esperienza reale divenga oggetto di sedimentazione, e dopo
una lunga e complessa azione del tempo si trasformi in parola-poetica,
lo dimostrano inequivocabilmente anche le carte e gli apparati filologici.
Verifichiamo più da vicino, attraverso due campioni esemplari, la
temporalizzazione dell’esperienza in Sereni così come è stata definita
è la risposta ontologica a tale progetto; essa permette il divenire dei modi di essere
e coopera all’avanzare di possibilità di esistenza non sempre ricavabili da una pura
volontà del soggetto. Cfr. F. Papi, Come specchi del tempo. Yourcenar, Richardson,
Fielding, Pavese, Pavia, Ibis, 2016; cfr. inoltre Id., Il poeta, l’impero, la morte, Pavia,
Ibis, 2015.
24
T. Kemeny, F. Papi, Dialogo sulla poesia, Pavia, IBIS, 1997, p. 18.
25
Ivi, p. 22.
26
Questo è un problema centrale nell’esercizio filosofico di Papi, connesso, in
particolare, all’«analisi della soggettività come costruzione del sé»; cfr. L. Vanzago,
Nec spe nec metu: Fulvio Papi abitatore del tempo, in Memoria e scrittura della filosofia cit., pp. 137-143.
27
T. Kemeny, F. Papi, Dialogo sulla poesia cit., p. 23.
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«Non era più un lago ma un attonito / specchio di me»: l’assoluta
immobilità dello specchio, della riflessione, è parallela all’attimo di sospensione del tempo; la doppia negazione, nel verso 2 e nel verso 3,
suppone cambiamento e distanza nel tempo. Il lago che diventa specchio è oggetto della memoria che passa dal passato al presente, mutandosi in un vuoto interiore; ancora Isella: «non è chi si specchia che
resta attonito, ma lo specchio stesso, invaso da quello stupore».30 Il
secondo testo da considerare, dall’ultima raccolta, è intitolato Il muro.
Si tratta del muro del cimitero di Luino, vicino al quale è situato un
campetto per il gioco, frequentato dal poeta in gioventù. Il muro, che
è evidentemente simbolo della soglia tra vivi e morti, è anche simbolo
che separa presente e passato, situazioni dell’essere e del non essere.
La distanza e l’esclusione dell’oggetto concreto permettono il sortilegio
inaspettato, il dialogo, in poesia, tra figlio e padre, che senza quell’esclusione non sarebbe potuto avvenire: ecco il senso ben definito da
Papi per cui la poesia «è il sussidio fondamentale della memoria». E
dopo il sortilegio, lo scatto della dimensione temporale: ciò che è stato
torna ad essere solo ciò che è: «una sera d’estate torna ad essere una
28

101.
29
30

V. Sereni, Poesie, a cura di D. Isella e C. Martignoni, Torino, Einaudi, 2002, p.
Ivi, p. 103.
Ivi, p. 102.
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Sul lago le vele facevano un bianco e compatto poema
ma pari più non gli era il mio respiro
e non era più un lago ma un attonito
specchio di me una lacuna del cuore.29
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da Papi. Prenderei in particolare due testi, uno dagli Strumenti umani e uno da Stella variabile. Il primo è estremamente indicativo per il
nostro discorso, a partire già dal titolo: Un ritorno. Si tratta di un topos
della poesia sereniana, ed è evidentemente una situazione esistenziale importante per lo specchiarsi di due forme temporali distanti. Riassumo il tema dal commento di Isella: «il lago, specchio di chi era solito
contemplarvi la propria giovinezza, e che ora, tornando a distanza di
tempo, vi si scopre diverso».28 È quella «distanza di tempo» che richiama anzitutto il discorso di Papi; quel processo di sedimentazione che
evidentemente ha risemantizzato i dati dell’esperienza in parola poetica. Anche la parola-tema della poesia, lago, richiama lo specchiarsi,
il moltiplicarsi di una figura in uno schermo che pare identico, ma è
altro-da-sé:
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sera d’estate, con aria di bufera tra le foglie e ragazzi animosi che giocano al pallone»:
Sono quasi in sogno a Luino
Lungo il muro dei morti.
Qua i nostri volti ardevano nell’ombra
nella luce rosa che sulle nove di sera
piovevano gli alberi a giugno?
[…]
«Papà – faccio per difendermi
puerilmente – papà…».
Non c’è molto da opporgli, il tuffo
Di carità il soprassalto in me quando leggo
Di fioriture in pieno inverno sulle alture
Che lo cerchiano là nel suo gelo al fondo,
se gli porto notizie delle sue cose
se le sento tarlarsi (la duplice
la subdola fedeltà delle cose:
capaci di resistere oltre una vita d’uomo
e poi si sfaldano trasognandoci anni o momenti dopo)
su qualche mensola
in via Scarlatti 27 a Milano.
[…]
Lo dice con polvere e foglie da tutto il muro
che una sera d’estate è una sera d’estate
e adesso avrà più senso
il canto degli ubriachi dalla parte di Creva.31

«La poesia», in Sereni, ritornando alle parole di Papi, è «memoria
di ciò che non è visibile».32 La separazione tra cose e parole ritrova
nella dimensione della memoria la forma ontologica di partenza.33 La
differenza tra il momento dell’esperienza e il momento della scrittura
poetica consiste dinque nella densità temporale che sedimenta sulla
superficie del reale.34 La cosa si riflette nella misura della memoria, e
la parola ritrova nel suo ambito performativo l’autenticità, che poi altro
non può essere che, ripetiamo con Papi, «autenticità dell’esperienza»,
rivissuta, nella fattispecie, circolarmente, nella parola poetica. Il concetto di «autentico» a cui Papi si appella, in questo caso, non va inteso
però in senso esistenzialistico, bensì fenomenologico (e parzialmente
Ivi, pp. 175-177.
T. Kemeny, F. Papi, Dialogo sulla poesia cit., p. 24.
33
Su questo tema in Sereni cfr. E. Testa, Per interposta persona. Lingua e poesia
nel secondo Novecento, Roma, Bulzoni, 1999.
34
Cfr. F. Papi, Sull’ontologia. Fenomenologie et exempla, Milano, Mimesis, 2005.
31
32
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T. Kemeny, F. Papi, Dialogo sulla poesia cit., p. 27.
Il principio della tradizione è vincolante per ogni nuova voce poetica; è nel linguaggio stesso della tradizione, ribadisce Papi, che il poeta muove i suoi primi passi
poetici. Ed è sempre da questa specola che costruisce il proprio dettato poetico.
Perciò il filosofo nega che si possa assegnare una particolare forma di valore a quelle poesie che tendono a esprimere verità assolute su un particolare tempo e una
particolare epoca. È molto forte in questi tratti il connubio tra linguaggio poetico e
linguaggio filosofico, in direzione veritativa. Cfr. E. Franzini, Il filosofo e il poeta, in
Memoria e scrittura della filosofia cit., pp. 55-61.
37
Scrive Papi: «il tempo inteso come tempo umano (e si potrebbe mostrare come
ogni tempo formalizzato derivi genealogicamente da un tempo umano) è una variabile simbolica che appartiene alle varie forme di cultura» (F. Papi, Figure del tempo,
Milano, Mimesis, 2002, p. 43).
38
T. Kemeny, F. Papi, Dialogo sulla poesia cit., p. 32.
39
Ivi, p. 72.
40
Sulla processualità creativa di Sereni, a partire dal laboratorio filologico, ha
scritto Dante Isella che «le carte […] rispecchiano un modus operandi perfettamente
omogeneo a un processo di sospesa, perplessa decifrazione della vista», a partire
da «una visione fluida del mondo, che nella sua incessante deformazione (in senso
35
36

369

Fulvio Papi lettore di poesia del Novecento (il caso di Vittorio Sereni)

II. Poesia, destino e forme di esistenza
Torniamo ancora sui non pochi passaggi, dal saggio del 1992, in
cui Papi sintetizza la processualità creativa di Sereni.40 Scrive il filosofo
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bergsoniano), riducendosi ai principi comuni dell’intenzionalità. La parola poetica autentica nasce nel momento in cui trova la propria forma
necessaria, e «se non prendesse» proprio «quella forma non potrebbe
assumerne un’altra».35 Accanto al problema dell’autenticità perdura
quello dell’apertura, che rivela, nei confini della rappresentazione, una
dislocazione significativa del senso del simbolico, a patto che si tenga
fede all’idea che il simbolico stesso sia, inevitabilmente, il sistema che
in qualche modo fa confluire e dà forma ai segni in una interrelazione
fra tradizioni e continuità.36 Il tempo assume il suo significato dopo
aver subito un processo di sedimentazione, di simbolizzazione, e quindi di semantizzazione.37 In tal modo, sostiene Papi, «la problematicità
del senso è sempre aperta, poiché percezione, temporalità e senso
sono una continua apertura».38 Ed è a questo punto possibile innescare il duplice quesito della costituzione di nuove immagini (dal/del tempo) in poesia. Immagini che non necessariamente «riflettono» un’esperienza sensibile così come si è formata la prima volta, ma le danno
nuova forma, «la rendono comunicabile». Tali immagini, e il discorso
ritorna ancora sui piani dell’essere, attivano «un campo ontologico, nel
senso che i confini del mondo non sono più quelli delle nostre abitudini
emotive e sentimentali. L’immagine allarga l’orizzonte del mondo».39
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che la poetica di Sereni:
si compone nel tempo in un composto lavorio della memoria,
come progressiva valorizzazione del ricordo attraverso una sua
semantizzazione che ha il suo momento d’arresto quando i vari
elementi che costituiscono l’oggetto poetico consentono una
raggiunta chiarezza: una specie di esplorazione dell’essenza,
dove l’originario evento affettivo consente una raffigurazione dei
suoi spazi, la ricapitolazione delle vicinanze, l’intensità dei fuochi
sino a che, appunto, la scena emergente diventa una conquista
definitiva capace di far coincidere la massima precisione referenziale con il raggiunto equilibrio poetico.41

E a tal proposito Papi è molto attento a non confondere le diverse
esperienze prospettiche che, costantemente, si presentano al Sereni-uomo. Già con le poesie di Frontiera sono evidenti alcuni caratteri
poetici ed estetici della scrittura in esame: l’«ascolto interiore» si è configurato già per come sarà anche in anni successivi. A variare, irreparabilmente, invece è l’«“essere tradotto” esterno» dal tempo collettivo, dal
tempo della storia. Non muta «l’orizzonte del senso e del modo poetico.
Mutano […] i “contenuti”»: vittime della «macina del destino che provoca
sguardi nuovi, emozioni inattesi, verità del “se stesso”, forme della nostalgia, capacità di percezione, letture del passato e della propria identità».42 Ricordiamo a latere, per un paradosso dei significati, che il passaggio da Frontiera a Diario d’Algeria è sostanzialmente un passaggio di
forme del destino, di «situazioni-limite» (per dirla con Jaspers), perché
da un confine esistenziale si passa a un confine imposto dal tempo della
storia43 (per cui si veda, nel saggio sulla Non-poetica di Vittorio Sereni, il
lungo e denso paragrafo Passione della storia). Viene qui, in sottofondo,
a emergere il grande tema delle possibilità plurali di esistenza (di vita):
tema che, più in generale, Papi indagherà ampiamente in un altro volu-

etimologico) ha più lo statuto del sogno che della realtà»; D. Isella, Prefazione a V.
Sereni, Poesie cit., p. XIII. Sul fondamentale lavoro, filologico e critico, di Isella su
Sereni cfr.: C. Martignoni, Rileggere Sereni (e altre considerazioni novecentesche), in
«Strumenti critici», 2009, 2, numero monografico Dante Isella e la filologia d’autore,
a cura di F. Gavazzeni e C. Martignoni, pp. 315-324, e N. Scaffai, Poesia e filologia:
Vittorio Sereni e Dante Isella, in «L’ospite ingrato», 7, 2020, pp. 87-100.
41
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 102.
42
Ivi, p. 103.
43
Per cui si veda il lungo e denso paragrafo Passione della storia, ivi. Su questo
tema cfr. L. Barile, Passato come storia passato come memoria: Walter Benjamin e
Vittorio Sereni, in «Italianistica», 2-3, 2002, pp. 13-28.
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me dedicato a Robert Musil.44 Due rapidi esempi dal Diario d’Algeria: anzitutto la seconda strofa di Dimitrios, ove il tempo presente si confonde,
tra l’immagine fatta di nulla, e la vita «esitante sul mare»:
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È già lontano,
arguto mulinello
che s’annulla nell’afa,
Dimitrios – su lande avare
appena credibile, appena
vivo sussulto
di me, della mia vita
esitante sul mare.45

Un improvviso vuoto nel cuore
tra i giacigli di Sainte-Barbe.
Sfumano i volti diletti; io resto solo
con un gorgo di voci faticose.
E la voce più chiara non è più
che un trepestio di pioggia sulle tende,
un’ultima fronda sonora
su queste paludi del sonno
corse a volte da un sogno.46

Da un lato il filosofo si concentra sul livello della dicibilità, in poesia, dell’esperienza del mondo, ma dall’altro non scorda, riferendosi
a Sereni, ai problemi della costruzione di una «autobiografia» come
sedimentazione di plurimi strati temporali. In un capitolo di Figure del
tempo – che intendo leggere parallelamente al capitolo sereniano sopra citato – egli prende le mosse da Altro posto di lavoro, da Stella
variabile, e si sofferma sui primi due versi: «Non vorrai dirmi che tu /
sei tu o che io sono io», commentando che «con una espressione così
breve il personaggio della poesia sta ammucchiando nel dialogo una
Cfr. F. Papi, Il pensiero ironico e il regno dell’amore. Traversata filosofica nell’opera di Robert Musil, Milano, Mimesis, 2016.
45
V. Sereni, Poesie cit., p. 61.
46
Ivi, p. 69.
44
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Una situazione-limite, di sospensione, di annullamento, è anche
quella fotografata in Un improvviso vuoto nel cuore. Ciò che è distante,
a poco a poco, si fa più faticoso, più silente. D’improvviso il presente
inonda la situazione calata evidentemente in una faticosa monotonia
esistenziale, di prigionia, che è quella vissuta durante la guerra:

Fulvio Papi lettore di poesia del Novecento (il caso di Vittorio Sereni)
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quantità di inoppugnabili argomentazioni» sulla capacità di comprensione della propria identità.47 È questa l’orbita dei problemi relativi allo
statuto del soggetto. E qui Papi inserisce una distinzione importante,
mutuata da Hegel, che ci dà una chiave d’accesso alternativa a tante
questioni della de-personalizzazione generale del soggetto: «ognuno
di noi è privo di dubbi su quello che è, ma questa certezza ha solo un
valore pragmatico, e non può mai valere come una verità teoretica».48
L’ambientazione che viene circoscritta dal titolo della poesia, il problema capitale della soggettività e la concettualizzazione dell’essere
pensati da altri (come altrove, in Sereni, la questione dell’essere visti
da altri) sono ricondotti dal filosofo a un unico codice interpretativo:
gli elementi che consentono la certezza dell’io sono per lo più dislocati in relazioni pubbliche che sono proprio di quell’io, la città,
il lavoro, la famiglia, gli organismi statuali, le forme della società
civile, o in fatti che hanno percorso la vita di quel personaggio
e che hanno avuto a che vedere con eventi, fatti, o istituzioni in
qualche modo pubbliche.49

Alla dimensione interiore della memoria si avvicina una memoria
(o comunque una percezione generale) esterna, pubblica e sociale.
C’è una messa in parentesi dell’energia metafisica, e più interpretazioni, più tempi, più prospettive si intersecano, mediando uno stesso
valore. Se c’è dunque una forte traccia autobiografica da intendersi sul
versante poetico, sereniano nella fattispecie, questa deve tener conto di una continua e indiscussa partecipazione, sociale e collettiva. La
mediazione del soggetto che dice «io» resta di conseguenza, secondo
Papi, sul piano pragmatico:
tutti questi saperi non giustificano affatto la presunzione di essere l’un l’altro trasparenti, come se il gioco dei tempi, a reciproca
insaputa, non ci avesse costruito con minime piccole deformazioni invisibili nella fretta pragmatica.50

Per Papi il concetto «pragmatico» risente più che dell’impianto feViene qui da pensare alle categorie di rappresentazione dell’identità di cui ha
discusso Paul Ricoeur: l’identità come idem, come permanente dello stesso e l’identità come ipse, ossia la singolarità personale. Papi applica una direttrice più aperta a
questa bipartizione del problema, affidandosi alla categoria plurale della contingenza. Cfr. P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Points Essais, 1990.
48
F. Papi, Figure del tempo cit. p. 71.
49
Ivi, p. 72.
50
Ibidem.
47
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È assai denso e pregnante quello che, secondo Papi, è il compito
della poesia nel primo Sereni: quel residuare spazi di memoria dove l’esperienza oscilla tra un presente che «appartiene all’apparire poetico»
e la memoria che «assume il compito della riproduzione di un evento
che acquista identità nella sua puntigliosa perfezione, nell’assenza di
incerti confini aperti al mondo». E i concetti di «confine», «luogo» ed
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 84.
Cfr. C. Sini, Enzo Paci. Il filosofo e la vita, Milano, Feltrinelli, 2015. E si veda in
generale la preziosa ricostruzione realizzata da Fulvio Papi, Vita e filosofia. La scuola
di Milano: Banfi, Cantoni, Paci, Preti, Milano, Guerini e Associati, 1991.
53
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 89.
54
Ibidem.
55
Ivi, p. 90.
51

52
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Siamo passati come passano gli anni.
Altro di noi non c’è qui che lo specimen
Anzi l’imago perpetuantesi
A vuoto –
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nomenologico di quello di Bergson e dell’idea di «una lettura incorporata così bene da diventare abitudine propria, della “durata” come
profondità dell’io (moi profond)».51 Retrocedere a Bergson non significa annullare l’impianto fenomenologico, ma restituire alla «scena interiore» una marca prossima ai fatti dell’«esattezza» e della «referenza».
Non insisterò oltre su tale aspetto, ma credo fermamente che questo
orizzonte di problemi sia intrinseco a urgenze stesse del progetto filosofico di Papi.
Il rimbalzo tra dimensione interiore e dimensione collettiva, pensando a Sereni, è continuo e tenuto assieme, secondo Papi, da quello
che questi definisce «l’orizzonte della vita» (sintagma concettuale che
spesso ricorre nei testi di Enzo Paci dedicati a Husserl e ai problemi
della Lebenswelt).52 C’è una circolarità di rispecchiamenti tra l’io-poetico che sente le cose del mondo mediante le forme di esperienza e
il luogo del mondo che «invita al primo riconoscimento dell’io».53 Un
punto chiave, quest’ultimo, prosegue Papi, per comprendere anzitutto
la poesia di Frontiera: la «mitologia di un soggetto lirico che apprestava
le parole come specchi di una selezione poetica dell’esperienza».54 Ci
sono «confini e luoghi di apparizioni della vita» presso i quali l’esistenza, nel primo libro di Sereni, viene «salvata» (il termine è di Sereni)
dalla poesia. Lo scarto sarebbe il «precipitare» presso quel «nulla privo
di segni che è il concerto della vita dove si confonde ogni nota dell’esistenza»;55 scrive Sereni in Altro posto di lavoro:
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«evento» trovano raffronti importanti proprio nelle poesie di Frontiera.
Un meccanismo, direi, tra il conoscitivo e l’ontologico (potremmo aggiungere, tra «l’atto poetico» e il «gesto vitale» rinvenuti da Sereni in
René Char), affine a quello descritto da Papi si giustifica anche alla luce
di quanto Sereni ha scritto in Dovuto a Montale:
Una animazione improvvisa, non localizzabile, ci sorvolava dilatando il paese al di là dei suoi limiti fisici. Sospeso in un tempo
imprecisato Luino diventava l’oltrefrontiera o addirittura l’oltreoceano, se appena un ragazzino di passaggio accennava nel buio
motivi di canzoni allora in voga.56

Torna il quesito della relazione «cosa-parola-immagine»: l’esito è
dettato dalla «qualità del tempo»; «è sempre il tema del “conservare”
che agisce nel profondo».57 Sta nel mezzo la natura delle cose stesse,
il loro statuto ontologico primario, che in parte dipende dalla coscienza percipiente, in parte dalla coscienza dell’essere stesso delle cose,
modulato dal tempo. Sappiamo bene che questo è uno dei temi più
importanti della poesia (ma non solo) di Sereni. E Papi non manca di
dare significati, ancora a partire dalla temporalità, al tema dell’«essere
delle cose nel fluire della loro aura, nei rapporti segreti che lo sguardo
quotidiano emargina». Papi fa rapidamente, a tal proposito, il nome
di Luciano Anceschi richiamando la relativa poetica dell’oggetto (che,
sappiamo, Sereni avrebbe preferito fosse riscritta nel più ampio rapporto tra poesia e realtà, senza troppi raggruppamenti a priori),58 per
fermarsi poi sul concetto di «cose», le quali, ineluttabilmente, «rappresentano» il paesaggio del tempo, «la sua natura di visibilità»;59 natura
V. Sereni, Dovuto a Montale, in Id., Gli immediati dintorni primi e secondi, Milano, il Saggiatore, 2013, p. 160.
57
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 92.
58
Cfr. T. Lisa, Le poetiche dell’oggetto da Luciano Anceschi ai Novissimi. Linee evolutive di un’istituzione della poesia del Novecento, Firenze, FUP, 2007. Su Anceschi
cfr. S. Verdino, Luciano Anceschi: esperienza della poesia e del metodo, Genova, Il
melangolo, 1987. Sul ruolo dell’estetica nella ricerca filosofica anceschiana cfr. F.
Papi, L’orizzonte filosofico di Luciano Anceschi, in Il laboratorio di Luciano Anceschi.
Pagine, carte, memorie, a cura di M.G. Anceschi, A. Campagna, D. Colombo, Milano,
Scheiwiller, 1998, pp. 44-52. Per la questione basti confrontare le lettere di Sereni
ad Anceschi, in particolare la lettera 76 dell’aprile 1952, in V. Sereni, Carteggio con
Luciano Anceschi. 1935-1983, a cura di B. Carletti, Milano, Feltrinelli, 2013, pp. 169185: p. 180.
59
Accenno solo al fatto che questo rapporto tra il tempo e la sua reificazione
potrebbe diventare con facilità punto di raffronto con la poesia ermetica fiorentina
(penso soprattutto al primo Luzi e a Bigongiari) a partire dal tema della metamorfosi
56
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A quest’ora
innaffiano i giardini in tutta Europa.
Tromba di spruzzi roca
raduna bambini guerrieri,
echeggia in suono d’acque
sino a quest’ombra di panca.
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che si manifesta in poesia mediante un circuito conoscitivo ben preciso: «narra per ricordare, ricordando sa e, a sua volta, il sapere seleziona la narrazione».60
Se da un lato dunque il discorso di Papi mira a codificare una percezione estetica e un’interpretazione del fare poesia vincolata a questioni ontologiche su un piano squisitamente teorico (il linguaggio stesso è
teso concettualmente ai massimi livelli), dall’altro compie analisi dettagliate su singoli campioni poetici. Preleviamone uno soltanto, ancora all’altezza di Frontiera, per vedere come i temi sino a qui ripercorsi
emergono direttamente dalla lettura del testo. Il campione considerato è Concerto in giardino:

Ai bambini in guerra sulle aiole
sventaglia, si fa vortice;
suono sospeso in gocce
istante
ti specchi in verde ombrato;
siluri bianchi e rossi
battono gli asfalti dell’Avus,
filano treni a sud-est
tra campi di rose.
Da quest’ombra di panca
ascolto i ringhi della tromba d’acqua:
a ritmi di gocce
il mio tempo s’accorda.
Ma fischiano treni d’arrivi.
S’è strozzato nel caldo
il concerto della vita che svaria
in estreme girandole d’acqua.61

Papi, dopo aver analizzato il sostantivo «estate», e averlo riportato ai
delle cose del reale. Ogni trasformazione risente dei processi di influenza del tempo,
ma diverse interpretazioni di quest’ultimo riducono diffrazioni e marginalità rispetto
alle cose stesse che divengono.
60
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 96.
61
V. Sereni, Poesie cit., p. 7.
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«principi naturali delle cosmologie antiche», si ferma sui versi 18 e 19.
Ed ecco immediatamente due questioni di fondo definenti: il tempo e
l’accordarsi del soggetto alle sue forme. La dicotomia inscenata è fra
un modo «violento dello scorrere» (dell’acqua/del tempo) e la «geometrica e microscopica periferia, un quasi-niente che si costruisce», ossia
la goccia. Quest’ultima è immagine di «ripetizione e diversità non nella
forma, ma nella scansione del tempo e del percorso spaziale».62 Con
l’acqua e le sue fisionomie Sereni dà ragione all’idea di Papi di continua reificazione del tempo. Un mondo «transitorio, effimero, perfetto»,
intriso d’una radicale precarietà si rispecchia nella natura esistenziale
della goccia d’acqua. Queste sono le condizioni di una assoluta contingenza che deve fare i conti con la finitudine della vita dell’uomo.
III. L’accadere del mondo e il nulla
Per una visione teoretica del senso, come ulteriore passaggio, ricordiamo che Papi non tralascia neppure i problemi legati alla costituzione
del testo. Egli è conscio del bisogno di padroneggiare i processi formativi che stanno alla base di un testo poetico (e tiene sempre presente
le diverse nature, anche gnoseologiche, del poeta e del lettore che di
volta in volta si approccia al testo; un lettore che può diversificarsi anche semplicemente in un unico individuo in tempi diversi). Il filosofo
ha più volte rivendicato di aver contribuito, o comunque discusso, di
poesie ancora stanti in una fase elaborativa. E tali fasi, come noto, non
sono secondarie nella ricerca del principio di unicità al quale il testo
ambisce nella sua ultima forma, che tocca una sorta di equilibrio determinato. «C’è una fonte generica» che «è il quadro di teoria poetica
al quale l’autore […] si riferisce»; tale teoria poetica è successivamente
soggetta a molteplici intenzionalità a-statiche. Non sussiste alcuna dipendenza necessaria tra «finalità teorica e regole che [il poeta] applica
nel particolare o addirittura nelle scelte circostanziate».63 Ogni testo è
dunque «il risultato di una risoluzione particolare». Il discorso di Papi
va inteso specificatamente all’interno della formazione di un testo unico di poesia, e delle «ragioni per cui [quel] testo si presenta in quella
unicità». Il valore delle varianti testuali, a cui Papi fa riferimento, consiste nel loro potenziale indicativo dell’unicità che il testo ha raggiunto
fra contingenze, «sperimentazioni» e «provvisorietà». L’intenzionalità
di fondo non fa, a sua volta, che ordinare il valore compositivo, tale per

62
63

F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 97.
T. Kemeny, F. Papi, Dialogo sulla poesia cit., p. 55.
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Tempo; storia del soggetto e concretizzarsi delle forme del suo destino; parola poetica ed esperienza esistenziale: sono i temi principali su
cui Papi ha ribattuto, anche e soprattutto, come si è potuto notare, perché sono temi suoi propri, del suo progetto filosofico. Occorre fare però
un’ultima sosta presso i motivi del «vuoto», della «fine» e della «morte»,
importanti, come tutti gli altri, nella poesia di Sereni.67 E a questo specifico tema è dedicato, sempre nel saggio del ’92, il paragrafo Identità e
colore del vuoto, che analizza alcuni testi di Stella variabile.
Alla morte si gravita anzitutto nei dintorni,68 nei riflessi della «tonalità dell’ambiente», nella geografia di luoghi metafisici che de-scrivono il destino dell’esistenza. Papi individua nei «ritmi funesti» i segnali
della morte, disseminati da Sereni nei versi che narrano l’energia della
fine di taluni luoghi, alcuni dei quali apparentemente rassicuranti. C’è
nei versi del poeta un’esperienza dell’idea di morte:
esperienza simile alla morte è il modo in cui si offre la vita senza suono, luce, o colore, assenza di presente, condanna a uno
sguardo univoco intensamente immobile nel suo oggetto, realtà
solitaria capace di pochi nomi.69
Ivi, p. 67.
F. Papi, Sull’ontologia cit., p. 26.
66
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 98.
67
In attesa del commento a cura di Niccolò Scaffai, per una densa lettura tematica dell’opera rimando a C. Martignoni, «Stella variabile»: la linea metafisica della
dissonanza, in «Poetiche», 3, 1999, pp. 413-454.
68
Su questo tema per la poesia del Novecento cfr. V. Coletti, Dietro la parola. Miti
e ossessioni del Novecento, Torino, Edizioni dell’Orso, 2002.
69
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 155.
64
65
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non esiste nessuna possibilità di esaurire, ultimare un testo poetico poiché ogni lettura può dare luogo a nuove scoperte e aprire
spazi inusitati all’esperienza, invitare a direzioni che il testo trattiene nel suo equilibrio.66

Manuele Marinoni

cui ogni «composizione poetica non è un caso».64
In altra sede Papi ha insistito sulla «relazione tra il linguaggio e l’accadere del mondo», che riportiamo qui nei termini dell’esperienza che
diventa oggetto del linguaggio poetico. «Ogni volta», prosegue, «si tratta di individuare in un discorso quale sia la dimensione intenzionale
dominante che organizza secondo il suo scopo le altre risorse del linguaggio che si possono implicare nel suo discorso».65
Si diceva anche della plurale natura del lettore. Secondo Papi, e l’argomento slitta verso una assai più ampia interpretazione:

Fulvio Papi lettore di poesia del Novecento (il caso di Vittorio Sereni)
Manuele Marinoni

E con tale esperienza si affaccia «l’impossibilità di avere un presente che assomiglia alla fissità, una proprietà del nulla». Anche a proposito della morte e del vuoto, Papi trova significato nelle forme del tempo, concentrandosi su un verso di Madrigale a Nefertiti, preludio di un
dialogo fallito, che nega l’esistenza del presente: «passato futuro ma
ignora il presente». È aperta la vertigine del vuoto che i versi dell’ultimo Sereni governano con fiducia. Una fiducia che ha dovuto, per una
volta, rinunciare agli emblemi della precarietà, perché quest’ultima è
condizione ontologica che anticipa il vuoto, ma non ne fa parte. In esso
si annulla ogni contingenza, presenza costante del fluire ininterrotto e
variabile delle cose del mondo.
C’è, inoltre, in Stella variabile, scrive Papi, «una relazione molto
stretta tra vuoto e colore». Vuoto che può essere «omissione», «mancamento», ma anche «superficie del mare». È chiaro il riferimento ai
versi finali di Autostrada della Cisa:
Ancora non lo sai
– sibila nel frastuono delle volte
la sibilla, quella
che sempre più ha voglia di morire –
non lo sospetti ancora
che di tutti i colori il più forte
il più indelebile
è il colore del vuoto?70

Ciò che viene a mancare non è la percezione, bensì l’insieme della
forma. Si alternano difficoltà di immagine e di parola nei riguardi del
problema di «stendere» (il verbo è utilizzato da Sereni) «il nome di un
colore». Papi approfitta della ricerca del senso di questo colore per
verticalizzare un significato che ha già ricercato molte volte, e sul quale
torna nuovamente:
la poesia in questi versi racconta come accade la poesia stessa,
attraverso quale stremo d’esercizio si possa fissare un aggettivo,
il modo corretto per colorare un vuoto.71

L’interpretazione, intensa, reagisce al dettato poetico configurando
un concetto apparentemente indicibile, perché riposto in situazioni in
cui non c’è tempo, distante quindi dalle forme ontologiche note e conoscibili:
70
71

V. Sereni, Poesie cit., p. 209.
F. Papi, La non-poetica di Vittorio Sereni cit., p. 158.
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la forza del colore, non detto, colpisce senza la felicità di alcuna
immagine, e “indelebile”, richiama una dimensione del tempo in
cui non vi sono passaggi, destini o storie e ogni cosa s’eguaglia in
una insidia totale, in una indifferenza.72

Sulle figure dei «vuoti del tempo» si chiude il paragrafo di Papi. E a
questi vuoti l’io lirico di Sereni è atterrato. Qui ciò che resta del soggetto può ascoltare la «propria perduranza temporale, la propria fatalità e
certezza». La fine a cui tende il divenire recupera significato solo dentro l’assenza dei caratteri esistenziali che hanno condotto il transito
dell’esperienza. Nel capitolo finale di Sulla ontologia, L’oscuro desiderio del senso,74 c’è un paragrafo che pare consonare con la ricerca che
qui il filosofo ha compiuto nei confronti dei versi del poeta. Egli ritorna
ancora sulla «dimensione della temporalità» la quale, incontrovertibilmente, «scompare dall’orizzonte dell’esperienza dominata dalla ripetizione di un presente che non prende, né può prendere, altra forma».
Afferma Papi:
il problema del senso, con la caduta del tempo, diviene una domanda nel vuoto, una incertezza, una inquietudine e, se è consentito l’ossimoro, una solitudine di massa.

72
73
74

Ivi, p. 159.
Ivi, pp. 159-160.
Ivi, pp. 225-233.

379

Fulvio Papi lettore di poesia del Novecento (il caso di Vittorio Sereni)

ora l’io emerge attento a nuove rivelazioni tra il troppo della memoria, la rarità del presente, l’occorrere del nulla che tuttavia è
una sensazione, o un messaggio “sibilato” che non elide tuttavia
l’amore per la vita che a ogni possibile interstizio può cercare il
suo nuovo calore.73

Manuele Marinoni

Le figure del tempo hanno raggiunto un nuovo limite, oltre l’ontologia medesima. O meglio, oltre un’ontologia conoscibile e riducibile al
linguaggio condiviso. La poesia di Sereni, prosegue Papi, ha raggiunto
la forza di oltrepassare quel limite e costruire immagini ai di là della
specularità sino ad ora conosciuta, tra miti, divinità e luoghi del loro
tempo:

Allo specchio del tempo.
Una nota su Asor Rosa
Luca Mozzachiodi

Lo scorso settembre è uscito, nella collana «I Meridiani» Mondadori, un corposo volume dedicato all’opera di Alberto Asor Rosa dal titolo
Scritture critiche e d’invenzione. Si tratta, come precisa il curatore Luca
Marcozzi, di un’antologia e non avrebbe potuto essere diversamente
data la vastissima mole della bibliografia del critico e intellettuale romano: una ventina di volumi saggistici tra critica letteraria e politica,
probabilmente centinaia tra curatele e prefazioni, introduzioni, articoli
e recensioni non sempre raccolte in volume, ultimamente anche tre
volumi di memorialistica e narrativa, trascurando ovviamente le molte storie letterarie e la curatela e direzione di quella impresa monumentale che fu la Storia della letteratura italiana Einaudi, aperta nel
1982 con un titolo che può ben compendiare l’atteggiamento critico e
interpretativo, ma anche la biografia di Asor Rosa: Il letterato e le istituzioni, quasi a indicare la prospettiva radicalmente diversa da tutte le
precedenti storie letterarie, da quelle ancora a impianto storicistico a
quelle che si uniformavano al recente trionfo critico dello strutturalismo e della semiotica.
Di una antologia però, si sa, la cosa più significativa, non essendo
un’opera originale, è la struttura. Sorprende infatti che nel complesso
le recensioni si siano appuntate piuttosto sugli esiti critici già noti, e
quasi sempre di qualità, presentati nel volume o si siano in generale allineate al tono di peana critico presente, per forza e per amore
si direbbe, nelle introduzioni che aprono il volume a firma di Corrado
Bologna e di Massimo Cacciari. Migliore giustizia al libro, che come
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documenta l’ampia sezione di Notizie sui testi, non deve essere stata
opera di un giorno, e all’autore credo sarebbe riflettere sulla forma e
l’intenzione di una raccolta come questa.
È evidente, considerata la forma e la sede editoriale nella più prestigiosa collana letteraria italiana e la data di uscita del volume (coincidente con l’ottantasettesimo compleanno dell’autore), una certa
volontà di canonizzazione, dopo che i «Meridiani», forse anche meritoriamente, si sono aperti anche alla critica letteraria riservando volumi
a Segre, Citati e Debenedetti. L’introduzione di Bologna, I classici e la
letteratura tra Caos e Cosmo, batte e ribatte su questo punto e sulla
categoria di “Classico” cardine della riflessione asorrosiana nonché sul
rapporto tra il diverso concetto di classicità letteraria come valore etico-politico e
la maturazione, nel lavoro critico letterario, antropologico e politico, di Asor Rosa che assume a fondamento della pienezza umana
(e umanistica) la “lotta per liberarsi dalla ‘barbarie’” e dall’indifferenza degli individui e delle masse quale unica prospettiva per
restituire un orizzonte di riscatto collettivo di fronte all’apocalisse,
alla “grande catastrofe”. Decisivo per questo riscatto è il ruolo del
Classico come eroe culturale di una civiltà, come modellizzatore
“eroico” di un sistema di valori capace di riformare gli individui e
per questa via, “dall’interno” rivoluzionare le civiltà.1

A prescindere dal suono rotondo di queste parole non ci convince
questo Asor Rosa presentato come un De Sanctis per il quale la storiografia letteraria diventa autocoscienza di una nazione, anche se certamente siamo consapevoli che soprattutto per l’opera tarda di Asor Rosa
una lettura del genere non è priva di fondamento (e direi infatti che Bologna si basa soprattutto sull’ultimo volume Machiavelli e l’Italia) e non
gli si possa dare torto, resiste in questa interpretazione un poco piacevole retrogusto da professore di liceo non della miglior specie.
L’opposizione civiltà-barbarie il cui nesso dialettico è il Classico rischia di diventare, soprattutto se posta di fronte a una non meglio specificata «apocalisse», una riproposizione della celebre poesia di Kavafis: i barbari gettano tutti nello sconforto non presentandosi alle porte:
E adesso cosa sarà di noi senza i barbari?
Quella gente, dopotutto, era una soluzione.2
C. Bologna, I classici e la letteratura tra Caos e Cosmo, in A. Asor Rosa, Scritture
critiche e d’invenzione, Milano, Mondadori, 2020, pp. LIX-LX.
2
C. Kavafis, Aspettando i barbari, poesie civili, trad. it. di T. Sangiglio, Firenze,
1
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In ciò a nostro avviso (e semmai dunque nell’erosione progressiva
di quella classe o frazione di umanità che faceva un uso ideologico,
etico e politico dei classici) e non nella precipitazione nella barbarie
sta il progressivo oblio o la mutazione del canone dei classici della nostra letteratura e la difficoltà di stabilirne uno per il Novecento, con gli
infiniti fiumi d’inchiostro versati in questo agone. L’altro aspetto della
questione è che naturalmente Asor Rosa non diventa un classico (neanche se come un mantra si ripete questa parola a ogni pagina dell’introduzione) e questo non perché non ne abbia la qualità o la postura
olimpica, imparziale e trans-storica che ci si sforza di attribuirgli: le
quasi seicento pagine dedicate a Genus italicum che diventa così l’opera saggistica più vicina all’integrità sono, volendo, lì a testimoniarla.
No, Asor Rosa non diventa un classico perché un critico così sarebbe in contrasto con le sue stesse premesse, perché la parte migliore e
meno criticamente scontata dei suoi scritti oppone una resistenza interna a tale elevazione e santificazione: è difficile trasformare l’autore
della prima parte di Scrittori e popolo, libro comunque imprescindibile
nella storia del Novecento non solo letterario e che giustamente segna
la sua notorietà, e dell’Elogio della negazione in uno strenuo difensoPassigli, 2005, p. 29.
3
A. Asor Rosa, Il canone delle opere, in Id., Letteratura Italiana, la storia, i classici, l’identità nazionale, Roma, Carocci, 2014, p. 68.
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i classici dell’umanesimo sono i classici di una parte, per giunta
molto ristretta, dell’umanità: solo a posteriori e come effetto di
ricaduta possono diventarlo di tutta. Ma anche questo processo
di più generale identificazione non è mai stato privo di difficoltà
e, per certi versi, o soprattutto in certi momenti ed occasioni si è
presentato anche come lacerante.3

Luca Mozzachiodi

Una soluzione cioè per non pensare, per dimenticarsi che il senato
non può non legiferare; che dire poi di quel richiamo all’«eroe»? Non
a caso Viktor Klemperer cominciò il suo LTI: la lingua del Terzo Reich,
taccuino di un filologo proprio con il lemma “eroismo”, giudicandolo nazista quant’altri mai nel progetto di riforma della civiltà. Naturalmente
non vogliamo dire che qui ci si offra un Asor Rosa nazista, ci mancherebbe, ma piuttosto ribadire che alla classicità messianico-salvifica e
alla critica come lotta con la barbarie preferiamo vedere nel concetto
di classico stesso il risultato di forze storiche in lotta, gruppi e ideologie
contrapposte, progettualità non neutre e non fatali, come del resto lo
stesso Asor Rosa ci rivela in molte sue pagine:

Allo specchio del tempo. Una nota su Asor Rosa
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re della classicità borghese come ultima trincea dell’esistenza umana
degna di tal nome. Di ciò si è forse incaricato Massimo Cacciari, compagno di Asor Rosa in molte esperienze degli anni Sessanta e soprattutto nella redazione della rivista «Contropiano», che nella sua prefazione tende invece a enfatizzare l’aspetto filosofico-politico del lavoro
dell’amico, ma cedendo a mio parere al malcostume di riempire quelle
poche pagine di una quantità esorbitante di termini greci e tedeschi
desunti dal lessico filosofico e dei quali non si vede sempre la specifica
necessità; tanto più che la pubblicazione nei «Meridiani» (per quanto
ormai decisamente proibitivi nel prezzo e acquistabili forse solo dai
senatori spaventati dai barbari) lascerebbe certo intendere un lettore
colto ma non necessariamente un filosofo di professione (ammesso
che tale professione esista) e che tale oscurità procurata non giova
all’accostamento di nuovi lettori alle opere del critico romano.
Naturalmente tale fumisteria non è solo un tic scusabile in chi sia
abituato per consuetudine lavorativa a pubblicare su riviste di settore
e abbia disimparato di fronte alla prossima apocalisse anche l’elementare forma della politica che è tenere conto del pubblico e degli interlocutori, ma opera (forse inconsapevolmente) il risultato di svellere
ancora maggiormente i libri e le idee di Asor Rosa dalla loro concreta
origine e ragione storica per scagliarle nell’alto cielo dell’assolutezza
teorica dove le questioni diventano «stellari» come si conviene a un
classico, un esempio:
Il discorso di Asor si svolge secondo due prospettive: per la prima,
l’elogio del negativo che si incarna nella prassi, nella Umwälzende
praxis,4 non può non assumere in sé quello spirito che dall’interno
della borghesia ne ha rivoluzionato ordini e fondamenti, problematicizzandone radicitus,5 l’intera vita e demolendone quella egemonia che sembrava incontrastabile nel suo periodo d’oro, fino alla
fine del secolo. Sussiste un’intima affinità, una «stellare amicizia»6
A seconda delle interpretazioni, «prassi rivoluzionaria» o, più teoricamente,
«prassi rovesciante».
5
Alla radice; un possibile riferimento al Marx della Critica della filosofia del diritto
di Hegel: «Evidentemente l’arma della critica non può sostituire la critica delle armi,
la forza materiale non può essere abbattuta che dalla forza materiale, ma anche la
teoria si trasforma in forza materiale non appena penetra fra le masse. La teoria è
in grado di impadronirsi delle masse non appena si palesa ad hominem, ed essa si
palesa ad hominem non appena diviene radicale. Essere radicale significa cogliere
le cose dalla radice. Ma la radice dell’uomo è l’uomo stesso» (K. Marx, Critica della
filosofia del diritto di Hegel, in A. Ruge, K. Marx, Annali franco-tedeschi, trad. it. di A.
Pegoraro Chiarloni e R. Panzieri, Milano, Edizioni del Gallo, 1965, pp. 134-135.
6
Riferimento all’omonimo aforisma nietzscheano di La gaia scienza dove si leg4
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tra la critica dell’ideologia che è chiamata ad operare la scienza di
classe e i grandi classici della crisi della Kultur7 borghese.8
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ge: «Esiste, probabilmente, una curva, una traiettoria stellare immensa e invisibile di
cui le nostre strade e mete tanto diverse possono costituire piccoli tratti: eleviamoci
a questo pensiero!», Allude alla possibilità di una sinergia in opposizione tra prassi
che rovescia il potere borghese e cultura borghese. Cfr. F. Nietzsche, Idilli di Messina.
La gaia scienza. Frammenti postumi (1881-1882), trad. it. di F. Masini e M. Montinari,
Milano, Adelphi, 1965, §279.
7
Cultura in senso organico, tradizione.
8
M. Cacciari, L’uomo del possibile, in A. Asor Rosa, Scritture critiche e d’invenzione, cit., p. LXXVIII.
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Ci sia concesso di notare, se esiste una politica dello stile, che questo è chiaramente uno stile di destra, dove il sapere non serve a spiegare ma a nascondere iniziaticamente, e che qui di rovesciante c’è ben
poco se non il fatto di tacere le ragioni storiche, politiche e sociali di
una simile prospettiva: non una parola sul Partito comunista, sul concetto di cultura o letteratura nazional-popolare, sul realismo socialista
o borghese e sugli anni Sessanta nei quali quell’elogio del negativo fu
pronunciato. Poco oltre non va meglio e la politica Italiana e la società
intorno alla quale tutta la riflessione di Asor Rosa ha preso forma sono
il convitato di pietra di queste pagine: il PCI appare sostanzialmente
solo ricordando l’intervento di Lama alla Sapienza nel 1977 e la sua
cacciata ad opera degli studenti, che provocò ad Asor Rosa la serie di
articoli Le due società, cioè essenzialmente compare non come soggetto storico ma come indefinito negativo. Di tutte queste rimozioni è a
mio parere complice e sigillo una cronologia troppo accademizzante e
sbilanciata sul secondo periodo di attività dell’autore: gli anni dal 1956
al 1977 occupano nove pagine, quelli dal 1980 al 2020 ne occupano
ventiquattro, il quadriennio 1965-1969, sì, quello della nascita e della
dissoluzione di «classe operaia», della militanza nel PSIUP, di «Contropiano», quello del Sessantotto e delle agitazioni sindacali e studentesche del Sessantanove, quello, occupa meno di mezza pagina! Meno di
una nomina accademica o della recensione di un libro.
Non si tratta qui di recriminare, non ci interessa più di tanto, ma
di chiedersi come mai sono state compiute certe scelte e il ritratto ci
è stato consegnato così: potremmo pensare a un caso di voluta neutralizzazione della carica politica di un’opera in nome di un generico
culturalismo, o a un tentativo di appropriazione ideologica da parte di
un gruppo, corrente, scuola o di una specifica prospettiva, a un compromesso accettato in nome della classicità o persino della collocazione editoriale, potremmo in fondo anche convincerci di un’assenza di
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progettualità specifica e della buona fede di zelanti curatori e prefatori,
del resto intellettuali di spessore, che presentano ai lettori una loro
interpretazione del corpus e del significato della scrittura del collega
e compagno, ci si chiederebbe forse a che scopo ma non ci sarebbe
nulla di sbagliato.
La questione è invece che, come giustamente ci informa il curatore,
nonostante tutti gli studiosi fin qui ricordati abbiano avuto una parte
nell’allestimento del Meridiano, la scelta è stata avvallata dall’autore
stesso, ragione, questa, che ci spinge a esaminare sia pure in sommario elenco, cosa è stato incluso: da Scrittori e popolo è ripreso il capitolo
«La resistenza e il gramscianesimo, apogeo e crisi del populismo» e la
sezione su Pasolini che è forse il più noto e fondato attacco critico all’opera dell’autore friulano, spariscono però le prefazioni, tutte e quattro,
che si sono avvicendate nel corso degli anni a spiegare l’opera nel suo
tempo (1965, 1966, 1988 e l’ultima nel cinquantenario 2015), viene
eliminato anche il lungo capitolo su «Le premesse: da Gioberti a Oriani» e quello dedicato al nazionalismo, al fascismo e al periodo tra le
due guerre. Cosa resta di un libro come Scrittori e popolo se si tolgono
le premesse e se dall’analisi di lungo periodo, faziosa quanto si vuole
ma organica, dei limiti di classe e di ideologia degli intellettuali italiani
lo si converte in una carrellata, pur ben condotta, di autori inclinanti al
nazional-populismo?
Sì è quasi più teneri con Scrittori e Massa, una sorta di lunga appendice all’edizione 2015 di Scrittori e popolo della quale sopravvive circa
un terzo, si tratta però di un’analisi estrosa e geniale, che si basa più
sull’intuito del lettore e del critico che su uno studio approfondito e
di fatti le non molte osservazioni critiche su singoli testi e autori sono
ritirate a vantaggio dell’iniziale parte teorica dove la nuova categoria di
massa emerge come il non-popolo, la forma più diffusa oggi della vita
collettiva, dal punto di vista culturale e politico, secondo un modello
che Asor Rosa continua a utilizzare nei suoi interventi anche recentissimi sulla stampa9 che, se pure ha pagine interessanti che segnano
alcuni punti teorici importanti come ad esempio questo:
Il secondo [punto di direzione del processo] è che, nel corso del
medesimo periodo in stretta correlazione ai fenomeni finora descritti, si è forse attenuato anche il ruolo giocato in precedenza
dalle élites. […] Ma quando il gioco sociale reale viene, anche i
A. Asor Rosa, La scuola nelle mani dei barbari, in «Repubblica», 26 Agosto
2017; Il popolo si è dissolto nella massa, in «Repubblica», 5 Aprile, 2018; I barbari
visti da vicino, in «Repubblica», 12 agosto 2019.
9
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disegni strategici di mutamento vengono meno; e perciò le élites intellettuali son quelle che soffrono di più in presenza di una
asfissia generale del conflitto; e più di tutte le altre soffrono i rischi di una penosa impotenza e di una immemore estinzione.10
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A. Asor Rosa, Scrittori e Massa, ora in Id., Scritture critiche e d’invenzione cit,
pp. 256-257.
11
Cfr. M. Gatto, La critica letteraria oggi e l’Asor Rosa di cinquant’anni fa, in «Il
Ponte», 5 agosto 2015, https://www.ilponterivista.com/blog/2015/08/05/la-critica-letteraria-oggi-e-lasor-rosa-di-cinquantanni-fa/ (ultimo accesso: 7/11/2021).
10
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trae da queste le premesse per presentare una visione complessivamente rinunciataria, come al tempo dell’uscita del volume argomentava Marco Gatto,11 un decadimento della civiltà nel quale acquista senso
l’ampio spazio dedicato ad altri due libri, Thomas Mann o dell’ambiguità borghese, unico scritto della raccolta non riservato alla letteratura
italiana e riprodotto per due terzi, e l’ampia ex-antologia einaudiana
Genus Italicum che raccoglie molte voci e capitoli della Storia della letteratura italiana Einaudi e che complessivamente occupa 560 pagine
(mancano un saggio introduttivo sulla teoria letteraria, i capitoli dedicati a Boccaccio, Verga, Collodi e poco altro), quasi un terzo dei testi
scelti e a questo punto ci si chiederà perché.
Arriva infatti un’amara sorpresa nella seconda sezione, per cui è stato scelto il titolo Laboratorio politico e riflessioni sul mondo, dal titolo
della rivista che Asor Rosa promosse nei primi anni Ottanta in ambito
comunista assieme a Tronti, di Leo, Cacciari e altri provenienti dalle
esperienze di «Classe Operaia» e di «Contropiano»: da Intellettuali e
classe operaia, che raccoglie tutta la produzione asorrosiana dal 1964
al 1973 in un volume di più di 600 pagine, sono stati scelti solo due
brevi articoli: Fine della battaglia culturale e Elogio della negazione,
due soli dei ventiquattro originari, due che, per di più, stavano sotto il
modesto titolo di Prime ipotesi, tagliando tutti i saggi letterari (compresi quelli importantissimi su Calvino e su Fortini), un intero ciclo dedicato all’interpretazione politica dei fatti del 1968-70, spariti anche dalla
cronologia quasi non avessero interessato l’autore che invece ha speso
molto tempo nell’analisi e nella partecipazione a quegli eventi e la sua
interpretazione, volta essenzialmente a richiamare una convergenza e
una futura sinergia di lotte operaie e studentesche e un rinnovamento dall’interno per effetto delle nuove condizioni di lotta dei quadri di
partito della sinistra storica. Potrà non convincerci ma resta una visione fondamentale e ponderata ben più di quella di tanti altri letterati
che come interpreti e critici del Sessantotto hanno fatto la loro fortu-
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na. Sono assenti anche tutte le Note sul tema intellettuali, coscienza di
classe, partito, nonostante la questione degli intellettuali, come visto,
anche negli scritti di questi ultimi anni resti per Asor Rosa centrale; in
quelle pagine il critico si misurava con Marx, Korsch, Lukács e Gramsci,
ma evidentemente Guicciardini, Machiavelli e Sarpi sono ora giudicate
più aggiornate chiavi di interpretazione della realtà. Insomma come a
dire: avevamo delle buone prime ipotesi, ma quanto alle conseguenze
che ne traevamo scusateci, abbiamo scherzato.
Da Le due società, raccolta di scritti pubblicata a caldo dopo i fatti
del 1977 e in particolare la contestazione del comizio di Luciano Lama
alla Sapienza, organizzato proprio da Asor Rosa, rimangono solo tre
articoli: Verso un mondo non dialettico?, Tramonto del chierico, Le due
società, che contengono sì le tesi generali del discorso: una crisi delle
forme della politica e dell’organizzazione della sinistra comunista nel
momento in cui vengono meno la compattezza della classe operaia,
il ruolo organico degli intellettuali ed emergono invece nuovi gruppi
sociali di difficile rappresentabilità nelle forme politiche classiche del
Novecento, il problema è che ancora una volta queste vengono poste
in maniera apodittica e incomprensibile nella loro articolazione storica, negli specifici riferimenti, nelle congiunture che li hanno determinati, dal momento che tutti gli altri articoli che seguivano i dibattiti
interni alla sinistra e in molti erano casi suscitati dall’apparire delle tesi
di Asor Rosa sui quotidiani si sono volatilizzati nel nulla.
Anche «Laboratorio Politico» nonostante dia il nome alla sezione è
quasi del tutto ignorato: due articoli, Politicamente e Fine di un ciclo
due soli sui 38 che raccolti nel libro La repubblica immaginaria che al
compresso tornate storico degli anni Ottanta e prima ancora al tanto citato e poco studiato “Compromesso Storico” dedicava importanti
analisi volte soprattutto a indagare le forme specifiche della politica
(su tutte di quella comunista) nella nuova situazione che Le due società aveva cercato di delineare. Manca completamente il volume einaudiano La sinistra alla prova che rappresentava l’ultimo tentativo di
indagare politicamente le metamorfosi della sinistra al finire del secolo, compaiono invece interi L’ultimo paradosso, una raccolta aforistica
che, per quanto notevole, non si può certo definire un’opera principale
di Asor Rosa, né può stare al pari delle altre per lucidità di analisi e ampiezza di sguardo (non era del resto stata pensata per questo) e Fuori
dall’Occidente con il suggestivo sottotitolo Ragionamento sull’«Apocalissi» che suggerisce l’idea di un suggello definitivo al quale sono
forse stati sacrificati le prefazioni e gli altri due pamphlet del trittico La
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guerra, dedicati alle guerre della Nato in Kosovo e in Afghanistan, beh
insomma il mondo dovrà pur finire una volta sola!
Complessivamente alla saggistica politica sono dedicate meno di
cento pagine, cosa che appare ancora più significativa se confrontate
alle quattrocento riservate alla narrativa, attività intrapresa dall’autore solo negli ultimi anni; e si può dire che nonostante non manchino i
momenti di freschezza memorialistica e un sapore sveviano in alcuni
racconti del recente Amori sospesi, soprattutto Il Vecchione e la Bella
Fanciulla, non per questi Asor Rosa sarà ricordato e, a meno di clamorose sorprese, resterà un onesto narratore di secondo piano, o almeno
questa è la mia opinione.
Sorprende una tale furia demolitoria, un accanimento sistematico
nel rimuovere la parte migliore della propria opera, la volontà di eternarsi cancellando dal proprio lavoro il passato storico, le contingenze,
le parzialità. La questione non è dunque, come purtroppo qualche critico ha voluto invece obiettare, se Asor Rosa “meritasse” o no un Meridiano, personalmente se si regala per il compleanno a un valente anziano studioso un’edizione sontuosa dei suoi lavori a lui deve andare la
nostra simpatia e la nostra comprensione, si tratta piuttosto di capire
perché coscientemente un intellettuale del suo calibro preferisca di sé
questo ritratto che oscilla tra un impettito storico bizantino che chiosa i
classici in attesa che i barbari invadano il palazzo e un senile narratore
autobiografico che si commuove all’idea della gioventù.
Non si può banalmente credere a uno scherzo dell’età, c’è del metodo in questa pazzia: due cose mancano in questo Asor Rosa in carta
sottilissima: una è la politica, lo abbiamo visto; non la politica nel senso teorico o filosofico di autonomia del politico caro a Tronti e a Cacciari, che forse lo proietta sull’amico persino un po’ oltre il lecito, ma
in quello della politica come mediazione e conflitto di forze, la politica
quotidiana, quella che pure Asor Rosa, e giustamente, non si esime
né dal commentare, né dal praticare anche all’interno delle istituzioni
nazionali e locali. Certo ci si potrà obbiettare che quel tipo di politica,
come sa l’autore anche solo di quei pochi saggi che l’antologia conserva, era eminentemente novecentesco, ma il suo carattere di passato
non autorizza a cancellarlo come qualcosa di caduco e ininfluente. L’altra cosa che manca, potrà sembrare un’affermazione forte, è infatti la
storia: posti così i testi ci sono solo tesi, noemi, concetti pronti per essere inseriti in qualche studio accademico, al massimo saggi e micromonografie, ma non c’è storia in queste pagine, il tempo è sempre solo
eternamente presente sospeso tra due disastri, la Fine della battaglia
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culturale che diventa fine della politica e sta tutta prima di questo libro
e la calata dei barbari o «Apocalissi» imminente. È su questo fondale
grigio che possono essere proiettati i classici come figure eroiche e
fondative e la storiografia letteraria assumere una valenza di ultima
difesa; il senso della fine domina l’intera raccolta: Il tramonto del moderno, Fine della battaglia culturale, Tramonto del chierico, Fine di un
ciclo, L’ultimo paradosso, Ragionamento sull’«Apocalissi», il Giorno del
Giudizio è vicino, non ci sono più mediazioni possibili, o si è con la classicità o si è con la barbarie, chiunque è per l’eterno mi segua e si tenga
stretto il sacro canone italico.
Eternità e classicità sono concetti affini in quanto entrambi alludono
a una liberazione dal tempo e dalla contingenza, vediamo ancora Asor
Rosa stesso:
Ho esordito scrivendo che, se del classico abbiamo una concezione come di un organismo perfetto e autosufficiente, il quale ha
corrisposto in modo armonico ad un bisogno perenne dell’animo
umano, è semplice dire che il tempo dei classici è l’eterno e che
non esiste stagione della storia umana in cui il classico non si presenti come attuale. Poi, di seguito, credo di aver dimostrato quanto
più precaria e problematica sia una concezione del classico che lo
veda affidato come ogni altra cosa umana alla corrente del tempo
e destinato perciò a subire anch’esso traumi, discussioni e radicali
revisioni. È proprio per questo che oggi il classico conosce una sua
grande crisi: perché sta nel tempo, non fuori di esso.12

Benissimo, si dirà, e allora se questa deve essere la situazione, nel
tempo eliminiamo il tempo: è sempre stata una prassi di Asor Rosa
premettere alle riedizioni dei suoi scritti critici delle sostanziose prefazioni storiche che contestualizzano, attualizzano o giustificano la
scelta degli scritti e le forme editoriali. Grazie a questi testi possiamo,
e farlo più sistematicamente di quanto possa fare qui sarebbe opera
ragguardevole e interessante, ripercorrere più di mezzo secolo di storia culturale e politica italiana; si vedrà così che in fin dei conti questo
volume non è che l’ultimo azzardato passo di un cammino ben preciso.
Questa è una battaglia di retroguardia: il populismo è morto, e noi
spieghiamo perché. Ma tirare le somme e chiudere la partita non
può essere considerato inutile. L’abitudine italiana di venerare il
passato e di trattare rispettosamente i miti nazionali è pur sempre la causa principale di quel clima di prudente equivoco nel
12

119.

A. Asor Rosa, Letteratura italiana, la storia, i classici, l’identità nazionale cit. p.

390

n. 10 - 2021

SCRITTURA
LETTURA
ASCOLTO

quale così spesso ci troviamo ad operare e discutere. […] Non altrimenti del resto agisce nella letteratura e nella cultura lo spirito
del riformismo, per esso la Storia è una scala di cui ogni gradino
è una parte necessaria e irrinunciabile.13

Difficile combinare queste parole con gli eroi classico-culturali e
fondatori di tradizioni suggeriti da Bologna, e infatti di esse non vi è
traccia nel Meridiano; bocconi delle introduzioni sono presenti, in forma di citazione del curatore, nelle Note e notizie sui testi, quasi si trattasse di curiosità bibliografiche per addetti ai lavori, quando lo stesso
autore chiudeva la seconda edizione di risonanza nazionale così: «Si
parta dal principio che l’obiettivo è quello di contrapporre al mondo
oggettivizzato della società capitalistica, alla possente concrezione e
stratificazione delle cose, su cui si edifica la nostra realtà, una forza
13
14
15
16

A. Asor Rosa, Scrittori e popolo/Scrittori e massa, Torino, Einaudi, 2015, p. 3.
Ivi, p. 6.
A. Asor Rosa, Letteratura italiana, cit. p. 10.
A. Asor Rosa, Scrittori e popolo/Scrittori e massa cit, p. 9.
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Su questo punto vogliamo essere ben chiari: Scrittori e popolo diverge da questo programma in maniera drastica e risolutiva: non
ha un patrimonio culturale da proporre al movimento operaio e
alla classe operaia: si limita a dimostrare che esiste una contraddizione ineliminabile tra le pretese ideologiche degli intellettuali
e l’esigenza antagonistica della classe.16
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Si apriva la prefazione alla prima edizione (1965) di Scrittori e popolo, che però si premuniva anche di informare che «ci siamo sforzati indubbiamente di applicare ad un importantissimo aspetto della
letteratura italiana otto-novecentesca quella critica di parte operaia,
che costituisce l’obiettivo ultimo della ricerca presente».14 Nel 1966
il libro, che nonostante le prevedibili critiche dei letterati legati al PCI
conosceva una fortuna pari alla crescita dell’area intellettuale della
Nuova Sinistra, ritorna in una seconda edizione, questa volta da Einaudi dopo la meno prestigiosa e squattrinata Samonà e Savelli; ancora
una seconda prefazione, dove dopo aver rifiutato qualsiasi dialogo con
le forze definite socialdemocratiche e progressiste in senso deteriore
e il libro stesso «desolatamente italiano» (sono ancora lontani i tempi
del Genus Italicum e dell’italianista che difensore dell’umanesimo che
ritrova «nel cumulo di eredità che il passato, fortunatamente, ancora
ci consegna»),15 piuttosto l’Asor del 1966 tiene a sgombrare il campo
da ogni possibile equivoco che, alla lettura del libro, fosse rimasto:

L’unico motivo di interesse di questa ristampa sta per chi scrive
nel convincimento che questo discorso vale per ciò che oggettivamente in sé significa, (se significa e vale qualcosa, nei limiti in
cui significa e vale qualcosa) cioè, per il complesso di idee e di
concetti, per l’apparato interpretativo e teorico che ha messo in
campo, e che oggi può essere più serenamente discusso e valutato da tutti.18

Intorno a questa valutazione collettiva (cioè di tutti gli intellettuali
o i politici si intende) si struttura il nodo problematico di una proposta
che ha già ceduto molto dell’unilateralità “di parte operaia” al punto da
configurarsi quasi come una riflessione collettiva di corpo:
Il decennio ’60, mentre ha fatto emergere molto chiaramente le
forze decisive a livello dello scontro di classe e le ha fatte crescere insieme, ha logorato e molto spesso dissolto molte delle tradizionali categorie politiche e culturali. […] In questo senso possiamo osare di affermare che il discorso fin qui da noi abbozzato,
sebbene svolto da una precisa collocazione politiche e tenendo
d’occhio interessi determinati (come sempre dev’essere) non
dovrebbe essere sentito come estraneo neanche da intellettuali
che militano in altri schieramenti, magari in quelli di parte direttamente capitalistica.19
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materiale organizzata, capace di scalzare alle radici e di rovesciare
le leggi di funzionamento del sistema».17 Se non proprio rivoluzione,
se non partito, almeno indubbiamente politica come obiettivo, esattamente quella che nell’edizione mondadoriana sembra essere bandita.
Arriva intanto il 1973, Asor Rosa ottiene i primi incarichi accademici, passa attraverso «classe operaia», «Contropiano», il PSIUP, il biennio 1968-69 , e distilla gran parte dei suoi saggi e lavori nel volume
Intellettuali e classe operaia, uscito per la Nuova Accademia, allora
assai vicina alla sinistra socialista e il cui sottotitolo dice già molto della problematizzazione che nel frattempo ha investito i poli del discorso politico-culturale: saggi sulle forme di uno storico conflitto e di una
possibile alleanza. La valutazione è ancora tutta politica e politico l’interesse di molti dei saggi e del volume, che se ci è concesso un parere
è il più efficace tra quelli asorrosiani nell’unire dimensione letteraria e
sociologica, estetica e politica, teoria e prassi, ma già ci si premura di
avvertire una certa distanza tra la carta stampata e il presente:

17
18
19

Ivi, p. 12.
A. Asor Rosa, Intellettuali e classe operaia, Firenze, La Nuova Italia, 1973, p. 1.
Ivi, p. 35.
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Compare in queste pagine, a suggello di questa raggiunta avvedutezza sull’epoca trascorsa, la filosofica nottola di Minerva che, neanche
a dirlo, spicca il suo volo al tramonto e comincia qui la trasmutazione in
teoria filosofico-estetica e letteraria del contenuto del libro più celebre
di Asor Rosa. Del resto è sempre in questo testo che, spia a questo
punto del distacco dagli strumenti e dallo sguardo propri di un primo
tempo, si palesa il tema della barbarie e dell’alternativa tra barbarie e
civiltà, si comincia (o si riprende) a ragionare di tramonto dell’Occidente e si pongono davanti ai lettori essenzialmente due strade:
La prima è quella additata dai grandi interpreti del tramonto
dell’Occidente: il ritiro sdegnato del dotto nella solitudine del
proprio studio. L’altra è quella che consiste nell’uscire risolutamente (cioè avventatamente) allo scoperto, immaginando che
sia possibile una totale libertà inventiva da contrapporre all’altrettanto totale programmazione di qualsiasi esito culturale: una
pratica della sregolatezza intellettuale elevata a sistema e praticata con coraggio e con metodo.21
20
21

A. Asor Rosa, Scrittori e popolo, Torino, Einaudi, 1988, p. VIII.
Ivi, p. XVII.
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Questo libro è stato pensato e scritto tra il 1962 e il 1964, ai tempi dei «Quaderni Rossi»; è stato pubblicato tra il 1964 e il 1965,
quando stava per apparire “Classe operaia”. Sono passati all’incirca vent’anni da allora: ma sembrano molti di più. Nell’intervallo è accaduta una cosa di enorme importanza: noi pensavamo,
allora, che la classe operaia di fabbrica avrebbe preso il potere;
oggi pensiamo che, nella dislocazione di forze verificatesi nel corso di questo ventennio, nessuna classe sia in grado di prendere
e gestire il potere: per il buon motivo che non c’è più nessuna
classe in grado di farlo.20
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A vent’anni dal 1968, sul finire degli anni Ottanta che lo avevano
visto assumere un crescente peso all’interno del Partito Comunista e
tentare a più riprese una sua definizione di quell’identità comunista le
cui tensioni interne sarebbero esplose di lì a poco, Asor Rosa pubblica
una riedizione di Scrittori e popolo, l’ultima del testo integro e compiuto come era uscito nel 1964-65, senza aggiunte di appendici né tagli,
l’ultima volta dunque che quel libro si configura come discorso compiuto e autonomo. Gli anni non sono passati invano, e si sente: l’autore
premette un breve testo dal titolo Vent’anni dopo del quale le prime
parole già mettono nero su bianco ciò che nel 1973 era udibile solo
come un’eco, una possibile interpretazione di certe allusioni:
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Dove siano approdate queste sregolate sortite lo mostra forse con
una certa evidenza il gesto di ripubblicare, nel 2010, gli scritti di Intellettuali e classe operaia, questa volta con il titolo Le armi della critica,
Scritti e saggi degli anni ruggenti (1960-1970); televisivamente lontani
come una puntata di Happy Days che muove al massimo un sorriso di
simpatia per quei “ruggiti”, devono essere introdotti da un’altra prefazione segnatempo, questa volta lunga ben sessanta pagine, Asor Rosa
sa che, dalle pagine della «Piccola Biblioteca Einaudi» (attenzione, serie Saggistica letteraria e linguistica!), parla stavolta sia ai reduci che ai
fratelli minori, ma ancora più probabilmente a nipoti che sanno poco
di quegli anni e se sanno qualcosa lo sanno malgrado la divisione del
sapere e gli steccati disciplinari sempre più stretti entro i quali si sono
formati. Il critico si prende dunque il suo spazio per raccontare alcuni
degli eventi del decennio, nominare le figure principali con cui è venuto a contatto e insistere soprattutto sulle letture e sul milieu culturale del suo operaismo di allora, che riassume più o meno nella triade
Marx, Nietzsche e Leopardi (il terzo in realtà ultimo arrivato e prossimo
a essere affiancato da Machiavelli).
Cacciari, sensibile com’è alle allusioni filosofiche, coglie, e di questo
gli va dato adito perché è per ora il solo, l’importanza del testo e in
generale la significatività dei testi prefatori del critico romano come
uno dei luoghi in cui ideologia e storia si ricombinano variamente con
il passare dei decenni, ma ne trae conclusioni che non possiamo condividere del tutto: «Le armi della critica, segnano piuttosto il compimento di una presa di distanza, che matura dalla fine degli stessi anni
Settanta, non per cancellare o dimenticare, bensì per comprendere più
a fondo, criticamente appunto».22 Se fosse così sarebbe troppo semplice e lineare, ci consegnerebbe l’immagine senza i ripensamenti, le
narrazioni ricominciate e i procurati oblii che invece, coscientemente, il
libro dimostra: lo stesso autore evoca il tema dell’errore estremistico:
«Ho ripetuto più volte che si trattava di un’esperienza, sia politica sia,
forse soprattutto, intellettuale, di natura estremistica: e l’estremismo
– come la maturità, ogni maturità insegna – conduce inevitabilmente
all’errore».23 Ora se, come fa, l’autore è però disposto a riconoscere
anche a questo errore di gioventù di essere foriero per contrasto della verità, non sembra tuttavia assai propenso a mostrarci i risultati di
questo cammino, dal momento che l’antologia (la sola oggi reperibile
M. Cacciari, L’uomo del possibile cit. p. LXX.
A. Asor Rosa, Le armi della critica. Saggi e scritti degli anni ruggenti (19601970), Torino, Einaudi, p. LXV.
22
23
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A. Asor Rosa, Scrittori e popolo/Scrittori e massa cit, pp. 363-365.
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sul mercato e a un prezzo ancora sostenibile, quindi la principale se
non unica via d’accesso ai suoi lavori di quegli anni) è l’esatto antecedente del Meridiano in quanto a purghe editoriali: dalla sezione Prime
ipotesi due saggi su sei, gli stessi del Meridiano, evidentemente ormai
diventati dei marchi di fabbrica, l’originaria sezione Letture di letteratura e cultura dilatata da una sezione sola a tre con però la scomparsa
di quasi tutte le note di letteratura sovietica e del saggio Rivoluzione e
alienazione in letteratura, al loro posto viene incorporato interamente
il volume su Thomas Mann (anche di questa battaglia tra Majakovskij e
Mann non discutiamo tanto l’esito, quanto il fatto che ancora una volta
venga passata sotto silenzio come qualcosa di insignificante legato a
delle infantili intemperanze); soprattutto però la sezione Politica: un
saggio d’interpretazione del nodo 1968-1970 si riduce a due soli saggi,
50 pagine a fronte delle quasi 300, dal titolo quasi autodenigratorio
di Intellettuale da salotto; il risultato è che tutta la comprensione o
almeno il tentativo di interpretazione al quale la densa prefazione storica sembrava voler fornire le minime coordinate di accesso scompare:
questa ci sembra una rimozione non una saggia presa di distanza critica. Ci si ritrova dunque con in mano le, a questo punto poche, pagine
della Prefazione storica come unica nuova versione autorizzata dall’autore la quale è, in buona sostanza, un elenco di autori e lo schema di
una teoria che, tanto tempo fa in una galassia lontana lontana, è stata
erroneamente ritenuta valida.
Giunti al cinquantenario di Scrittori e popolo Asor Rosa ha pubblicato un’ultima versione nella quale, come ricordato, il testo è completato dall’appendice Scrittori e massa. Ancora un’ultima prefazione,
questa volta breve, intitolata Cinquant’anni, con dedica all’editore Einaudi e una contrapposizione tra un sé trentenne e «imperiosamente
giudicante» e un sé ottantenne «rispettosamente giudicante» che ha
messo la testa a posto anche per stanchezza e che ripete spesso che
cinquant’anni sono tanti, troppi per capire (la nottola di Minerva vola
dai venti ai quaranta deduciamo). Il vero cuore teorico di questa ultima
versione della storia sta più avanti, quando dopo aver sommariamente
una volta di più tracciato le linee culturali del decennio 1956-1965 il
critico pronuncia il suo c’era una volta che taglia abbastanza corto con
le ipotesi: «Ora di tutto questo non resta più niente. […] Ora, la tesi che
io pongo alla base di tutto il mio ragionamento successivo è che questo
popolo sia anch’esso tramontato, anno dopo anno, come e insieme a
tutto il resto».24 Al popolo si è sostituita, in questa visione, la massa:
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frazione sociale variamente accrescibile e accresciuta che è caratterizzata dall’assenza di una continuità culturale, di tradizioni e da un senso
di comunità e di prospettiva, è in sostanza soprattutto quantità.
Al netto del fatto che una tendenza alla massificazione e quantificazione esista (l’esempio più evidente è la dialettica partitica ridotta a sondaggi e percentuali, il costante bisogno in ogni ambito della
società di quantificare, raccogliere dati e fare proiezioni), si potrebbe
dire scherzando, ma non troppo, che per Asor Rosa la massa è l’ultima
figura dello Spirito prima dell’avvento dei barbari, secondo lo schema
popolo-(classe, che forse era errore)-popolo-massa-barbari. La filosofia della Storia cacciata a pedate dalla prefazione di Scrittori e popolo
ha aspettato cinquant’anni dietro la porta e alla fine ha tirato il collo
alla critica di parte operaia.
È del resto significativo a mio parere, che dei moltissimi libri di
questo autore, solo i primi due, quelli nettamente classisti, marxiani e operaistici, hanno subito questo continuo processo di revisione,
reinserimento in una diversa lettura storica, ritrattazione, e dissezione,
praticamente nessun’altro (fino naturalmente all’esclusione dal Meridiano) dopo il volume La Cultura degli Annali d’Italia di Einaudi (1975)
ha subito questo processo: è evidente un rapporto tutt’altro che pacificato di quest’autore con il proprio passato, un’ansia di giustificarlo
come se le cose dette e scritte non fossero lì a giustificarsi da sole e a
chiedere piuttosto interpretazione, un bisogno insomma di farsi dare
ragione e di essere riconosciuto.
Se noi però, e qui parlo personalmente ma credo in realtà anche
per chi abbia avuto la possibilità di leggere davvero gli scritti di questo autore, lo abbiamo riconosciuto e lo riconosciamo come una figura
fondamentale e qualche volta (magari sbagliando) gli abbiamo anche
dato ragione, è per la forza e la sostanza dei suoi errori e per le sue
pagine più risolutamente parziali che ci costringevano a fare i conti
con la realtà sociale e con la storia recente del nostro paese, non per
gli studi critici unanimemente acclamati sui valori sicuri dei classici
che largheggiano in questa antologia mondadoriana. Se una via c’è,
attraverso la quale come Asor Rosa si augura i classici divengono da
patrimonio parziale possesso collettivo dell’intera umanità, è semmai
quella lukacsiana: il riconoscimento di un’eredità implicita della grande cultura borghese nel proletariato organizzato e nella classe operaia, l’alleanza di essa con le frange avanzate degli intellettuali borghesi
democratici, sapendo che in fondo solo essa (potremmo oggi persino
dire solo i barbari?) può compiutamente realizzare un modello positivo
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A. Asor Rosa, Le armi della critica cit., p. LXV.
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Allo specchio del tempo. Una nota su Asor Rosa

25

Luca Mozzachiodi

di umanesimo non fondato sull’alienazione. È il vecchio, non il giovane
Lukács, quello che ad Asor Rosa non piaceva e che come lui costellava
i suoi scritti, secondo un’attitudine olimpica e giudicante, di prefazioni,
introduzioni e note storiche nel corso degli anni. Capita invecchiando
di riconoscere allo specchio sul proprio volto i lineamenti del padre o
di uno zio che magari non ci stava nemmeno tanto simpatico. Questa è
l’unica versione aperta che potrei attribuire al massiccio investimento
valoriale che questo libro fa sull’ ideale di “classico”, diversamente assumerebbe davvero contorni foschi o al meglio piagnucolosi.
Ora, concludendo, avevamo bisogno di un libro come questo? Certamente no, a mio parere, ne aveva al massimo diritto Asor Rosa, ma
non per essere pari a Segre, Citati, Debenedetti, bensì perché ha voluto essere (almeno in buona parte della sua vita e del suo lavoro) qualcosa di diverso da loro. Per noi, francamente, la cosa più necessaria, e
urgentemente necessaria, sarebbe stata ristampare i suoi libri e i suoi
scritti non più rintracciabili, così com’erano: sbagliati, pretenziosi, pieni
di errori e di estremismi agli occhi del cauto lettore, per ripercorrere,
come è possibile attraverso di essi, un lungo cammino di prassi e di
pensiero e per iniziare quello studio veramente critico che su questo
autore manca e che pure meriterebbe. Fino a quando ciò non avverrà
noi (e lui) dovremo accontentarci di qualche sbadigliata recensione, di
una critica che discetta con livore sui suoi baffi e sui suoi titoli accademici.
Di contro a un libro come questo da gran signore dell’italianistica,
che un po’ ci ricatta con le sue alternative (e abbiamo umana comprensione anche per chi rispondesse con sdegnato antintellettualismo “allora sto con i barbari”), ci appelliamo alle stesse parole di Asor
Rosa, che anche in anni recenti è assai migliore della caricatura di se
stesso che rischia di lasciare: «non c’è critica che non contenga un appello alla violenza; se non c’è appello alla violenza allora non c’è critica.
Se non si tiene conto di questo, si rifluisce sulla parola ovvia, scontata, quella insomma che tutti si aspettano che tu dica, ed è soltanto la
quieta accettazione della sconfitta, anzi, spesso della disfatta».25

Lo sguardo, il canto
e le luci dell’universo
Forme della letteratura ecologica
nella trilogia animalista di Anna Maria Ortese
Chiara Rossi Orts

C’è qualche cosa che ritieni più importante dello scrivere, della pace dello scrivere?
Certo: la pace stessa. Voglio dire: il più piccolo atto
di giustizia (non oso dire verità o compassione) vale
tutto un libro. Il ritorno della legge, poi – intendo la
legge morale –, essendo la seconda natura stessa,
vale la cultura tutta intera. Se tu ci pensi, si scrive
infatti perché si è tristi, perché tutto questo – la seconda natura, con quanto implica di rinnovamento e
di gioia – non c’è, o è tenuto distante: oppresso da un
inganno, un potere strano, che ne rimanda in eterno
l’avvento.
Anna Maria Ortese, La virtù del nulla

È ormai consuetudine accostare il nome di Anna Maria Ortese alla
questione della sensibilità ecologica e indicare la trilogia composta da
L’Iguana, Il cardillo addolorato e Alonso e i visionari come trilogia animalista, oltre che fantastica. Al di là, però, del dichiarato animalismo
dell’autrice (quale emerge, ad esempio, negli scritti di Corpo celeste e
Le Piccole Persone) e della presenza, nei romanzi sopracitati, di animali,
in cosa consiste davvero l’animalismo ortesiano e, soprattutto, come si
esplica all’interno delle sue opere? In altre parole: in che senso si può
affermare di essere al cospetto di opere letterarie ecologiche?

Lo sguardo, il canto e le luci dell'universo.
Forme della letteratura ecologica nella trilogia animalista di Anna Maria Ortese
Chiara Rossi Orts

Una possibile risposta può essere delineata partendo dalla riflessione sulla struttura del romanzo1 di nostro interesse, Il cardillo addolorato, la quale è senz’altro complessa: le molte narrazioni attraverso
cui si viene a conoscenza dei fatti e degli antefatti (quella del narratore
esterno, eterodiegetico, dalla focalizzazione variabile – anche se prevalentemente legata al punto di vista del principe Neville – da un lato;
dall’altro quelle dei diversi narratori intradiegetici, che raccontano, di
volta in volta, la loro versione del mistero di Elmina e del Cardillo) sono
in costante contraddizione e si modellano, anziché in una trama univoca e lineare, in una pluralità di voci divergenti, in un «quadro fatto
di prospettive multiple e personaggi instabili» che rende la vicenda
«complessa e sfuggente, ramificata e contraddittoria, incontrollabile».2
Pur essendo per certi versi inattendibile, il narratore offre al lettore, attraverso i suoi interventi metanarrativi, degli indizi per orientarsi
all’interno di questa storia intessuta di pettegolezzi e dicerie. Si prendano come esempi i due passaggi seguenti:
Se il benevolo e forse incuriosito Lettore di queste pagine si
aspettasse da noi una accurata e circostanziata raffigurazione
della scena che seguì la consegna del messaggio nella Casa del
Pallonetto, dovremmo deluderlo. D’altra parte, come forse potrà vedersi in seguito, tale scena si ridimensionerà da sola. Urge
piuttosto l’obbligo, per lo scrupoloso narratore, di riprendere il
filo della vicenda stessa là dove si è imbrogliato, nel suo vero luogo, non vogliamo dire malvagio, ma irresponsabile sì. E questo
luogo era il cuore stesso del principe-mago di Liegi.3
Nel suo ultimo studio, Niccolò Scaffai reagisce ad alcune derive dell’ecocriticism più tradizionale esprimendo proprio la necessità di riportare l’attenzione critica
sul nesso tra contenuto e forma dell’opera letteraria: «per la critica ecologica […]
la presenza della natura come argomento di un’opera è solo una condizione, e non
sufficiente», in quanto «l’esercizio di una critica vera e propria si attiva […] quando il
tema reagisce con i procedimenti, e quando i referenti sono filtrati attraverso i codici» (N. Scaffai, Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa, Roma,
Carocci, 2017, p. 71). Nello specifico, Scaffai affianca al referente principale della
critica ecologica della letteratura – l’Umwelt, l’ambiente, inteso come «territorio di
coesistenza che può sfociare nell’incontro, nel conflitto, nel rovesciamento di prospettive fra agenti che hanno valori e percezioni diversi» (ivi, p. 72) – altre due costanti in sinergia con quella tematica: una costante formale, che si realizza in genere
nello straniamento formale delle opere, e una costante pratica, relativa all’«azione
svolta contro o a favore dell’ambiente o di uno dei suoi elementi», una sorta di «tema
in movimento» (ivi, pp. 13-15 e p. 72).
2
L. Clerici, Apparizione e visione. Vita e opere di Anna Maria Ortese, Milano, Mondadori, 2002, pp. 601-602.
3
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato, Milano, Adelphi, 1993, p. 78.
1
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Ivi, pp. 119-120.
Cfr. A. Borghesi, Una storia invisibile. Morante Ortese Weil, Macerata, Quodlibet,
2015, p. 122.
6
Cfr. A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., p. 391.
7
Ivi, p. 392.
8
Ivi, pp. 240-241.
4
5
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Se, da un lato, da questi interventi emerge la contraddittorietà che
struttura l’intera narrazione,5 dall’altro essi offrono una chiave di lettura
del romanzo, che sembrerebbe organizzarsi su due diversi livelli narrativi: un primo livello di superficie, fattuale, legato agli interessi economici, commerciali e matrimoniali, e un secondo livello, più sotterraneo,6 legato all’imbrogliato cuore umano. A orientare il lettore di fronte
all’atteggiamento ambiguo del narratore è l’ironia di quest’ultimo: pur
fingendo, nel secondo estratto, di dare loro importanza, egli definisce
complicati e ridicoli i fatti che compongono il livello superficiale della
storia. Per ricostruire il messaggio che il narratore sta cercando di veicolare, il lettore deve dunque prestare attenzione non solo a quanto,
in un primo momento, può apparire prioritario, in primo piano – e cioè
il livello concreto e razionale dei fatti –, ma anche agli elementi della
vicenda – e della realtà – che sono considerati, dalla logica consueta,
secondari e insignificanti. Non è un caso che il narratore, in chiusura
del romanzo, si raccomandi al «Lettore silenzioso nascosto nel cuore
dei rumorosi tempi moderni […] paziente, privo di Senso Comune (il
micidiale Sesto Senso!) e fornito invece di una sua antenna privata per
raccogliere il “silenzio” glaciale dell’Universo».7 Ciò che viene richiesto
al lettore è di adottare una diversa prospettiva, non più solo terrestre
e antropocentrica, ma naturale e universale, una prospettiva inedita
e straniata che consenta di ridimensionare la vicenda prettamente
umana: solo così potrà cogliere gli «eventi della massima evidenza»
e «luminosità», i «segni nel cielo» che spesso restano «letteralmente
invisibili a coloro che pur dovrebbero esserne interessati (tanto la consuetudine spegne l’attenzione)».8

Chiara Rossi Orts

Ma non vogliamo, né forse osiamo, perderci in sottili descrizioni del cuore umano, in una vicenda oltretutto risalente alla fine
del terz’ultimo secolo della nuova Europa; epoca ormai remota,
e dove soprattutto sono in questione cose estremamente volatili
come denari e pasticci di mercanti, risoluzioni e destini di spose
intemerate, e inoltre litigi fanciulleschi, storie di piccine dispettose, ma anche troppo tenere per sopportare questa vita.
Torniamo dunque, Lettore, ai complicati e ridicoli fatti che tessono la trama stellare delle belle passioni umane.4

Lo sguardo, il canto e le luci dell'universo.
Forme della letteratura ecologica nella trilogia animalista di Anna Maria Ortese
Chiara Rossi Orts

Per comprendere questo particolare funzionamento della scrittura
ortesiana, così come si esplica nella trilogia animalista, è assai significativa la lettera che l’autrice scrive a Gianni Ferrauto il 16 aprile 1971,
in cui, riflettendo sulla struttura del Porto di Toledo, offre una chiave
interpretativa anche per la struttura narrativa dell’Iguana, del Cardillo
addolorato e di Alonso e i visionari, costituita da un’alternanza intermittente di stanze utili e inutili:
Io non ho certo un impianto mentale, o intellettuale, di tipo modernissimo. Quando entro in una narrazione, non ne so nulla, e
generalmente entro dalla porta sbagliata, e perciò faccio tante
scale e corridoi e cortili, ed entro in tante stanze, inutili. Ma questa fatica, sentendosi, dal Lettore e da me, è poi la causa di quel
po’ di gioia che si prova, credo, raggiungendo la stanza utile. È un
modo di narrare non moderno, certo, non frenato e freddo: un
modo semplicemente avventuroso, ma ancora, suppongo, può
interessare, come l’eterno Labirinto. Io ne ho fatto, dall’Iguana,
una specie di sistema. Ma questa volta, era più scoperto e sconcertante, una specie di sfida alla fretta e alla disattenzione e impazienza dei tempi […] Devo dunque lavorarci ancora, e molto,
lo so – gli intermezzi devono apparire veri intermezzi, non fatti
casuali – però l’impianto è quello: inerzia e velocità, basso e alto,
freddo e caldo, in un’alternativa fondata su un ritmo, e questo
ritmo, ora lentissimo, ora veloce, impegnato alla crescita di una
tensione, che solo alla fine, cadendo, mostrerà una certa verità,
forse utile: le modeste dimensioni di ogni realtà e verità davanti
a un fatto certissimo: il trascorrere inarrestabile, come cortei di
nuvole, di tutti gli aspetti e illusioni del mondo, e la necessità,
quindi, di pietà e modestia, per chi vive l’attimo, di cui non è che
un frammento.9

Una di queste stanze utili, uno di questi segni dal cielo s’incontra
quasi all’inizio del Cardillo addolorato, proprio in un momento in apparenza secondario rispetto a quella che sembrerebbe la vicenda principale (il viaggio dei tre amici, l’incontro con la famiglia Civile, l’innamoramento di Dupré, la richiesta di matrimonio intercettata da Neville,
la morte di Brigitta Helm). Neville è a Caserta e, prima di recarsi per
la prima volta dal Duca Benjamin von Ruskaja, visita la Reggia. Qui, il
principe belga scruta il cielo terso e per un istante gli pare che la terra
vi si rifletta, creando una sorta di movimento continuo e circolare tra le
due opposte coordinate spaziali e una conseguente e straniante sensazione di capovolgimento tra alto e basso, tra cielo e terra:
A.M. Ortese, lettera a G. Ferrauto del 16 aprile 1971, in L. Clerici, Apparizione e
visione cit., p. 458.
9
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Più ancora lo entusiasmò lo scenario dei Giardini e lo esaltò quello delle fontane, e ammirò incondizionatamente l’artista inglese
che aveva ideato quel mirabile complesso. Addirittura, quella
meraviglia di acque che sembravano – a incantarsi un poco –
tante fanciulle convenute a una festa, gli fece sentire non so che
mistero della vita, mistero che era (gli parve) proprio nella freschezza, fluidità, scorrere e precipitare, sparire e risorgere continuo delle sue infinite forme.11

Il segreto intuito coincide, a ben vedere, con la legge meccanicistica
che regola l’eternità dell’universo, percorso da un’«incomparabile energia che organizza le proprie forme, le completa, e poi le disperde, così si
direbbe, in un solo soffio».12 La vita naturale che lo anima è ossimorica,
ma l’ossimoro, nell’ottica ortesiana, si annulla nell’essere: se da un lato
la singola forma è finita e mortale, dall’altro è proprio la coesistenza di
vita e morte, di bene e male a permettere l’incessante movimento che,
paradossalmente, rende immobile e immortale l’universo. Questo equilibrio è per Ortese espressione del sacro, del divino; il rispetto per la vita
naturale e l’armonia con il cosmo derivano dalla concezione della morte
come necessario «momento del divenire».13 Questa concezione, tuttavia, entra in conflitto con la prospettiva razionalistica e antropocentrica
tendenzialmente adottata dall’uomo, che giustifica il perseguimento del
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., p. 42.
Ivi, p. 43.
12
A.M. Ortese, Ma anche una stella per me è «natura», in Ead., Le Piccole Persone.
In difesa degli animali e altri scritti, a cura di A. Borghesi, Milano, Adelphi, 2016, p.
15.
13
A.M. Ortese, L’Iguana, Milano, Adelphi, 1986, p. 41.
10

11
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La sensazione di rovesciamento si precisa ulteriormente quando il
principe passa dalla contemplazione diretta della natura a quella mediata dall’arte. Ammirando i giardini della Reggia, in particolare quello
all’inglese progettato da Graefer, a Neville sembra infatti di avvicinarsi
a non so che mistero della vita:

Chiara Rossi Orts

Il principe non ricordava di aver visto in Europa, negli ultimi dieci
anni della sua gaia vita, un cielo come quello: immensa cupola di
un azzurro purissimo e lucente in ogni punto della sua volta, così
da richiamare – immagine abusata, ma al momento non troviamo
altro – la superficie di un bicchiere appena lavato, appoggiato su
una fresca foglia. Sembrava che l’intero mondo tutto colmo di primavera si riflettesse, capovolto, in quel cielo, come usa nei miraggi
desertici. Dovunque, insomma, gli pareva che fossero palazzi, fontane e giardini: se guardava in basso, se guardava in alto.10
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bene individuale e la pretesa superiorità della specie (e di alcuni gruppi
sociali all’interno della specie) anche a costo di infrangere i limiti etici che
consentirebbero di realizzare il bene anche per l’altro, umano e naturale.
Il cardillo addolorato – così come L’Iguana e Alonso e i visionari –
invita il lettore proprio a superare questa prospettiva ridimensionando l’elemento umano attraverso il confronto con l’immenso disegno
naturale e universale in cui è inserito. Come ricorda il Duca Benjamin
a un Neville esasperato (allo stesso modo del lettore) di fronte a una
storia che pare «un insulto, bello e dichiarato, alla Ragione Umana»,
dietro alla «Ragione Umana (o francese che sia)» ve ne è «un’altra, infinitamente più grande […]. Quella riposta nella Natura»,14 riprendendo
peraltro le parole che già Mariano Civile aveva rivolto al principe:
«vi è qualche noeud, in questo mondo, qualcosa che non capiremo mai: e ciò pesa sulla vita di mia figlia… e sulla mia per conseguenza […]».
«Qualcosa che non capiremo mai!» ripeté a questo punto, tra sé,
Neville. «[…] il cuore di una donna, intendete dire…?» (pensava al
rustico cuore di Elmina).
«No, signore; quello della donna, dopotutto, è un cuore abbastanza
semplice. Ecco: mi riferisco al cuore stesso della Natura, signore».
[…] «Sì, quello della Natura è un ben profondo cuore, signore. Ma
quanto lontano da noi!».
«Non sempre, o non, almeno, quanto gradiremmo che fosse… almeno in certi momenti» rispose, come parlando a se stesso, il
Guantaio.15

La dimensione prettamente umana della vicenda raccontata nel
Cardillo va soppesata nella sua piccolezza di fronte alla più ampia dimensione naturale e universale in cui è inserita; più in generale, fuori
dalla finzione letteraria, l’Umwelt umana va considerata per quello che
realmente è: una prospettiva limitata e non assoluta su una realtà molto più vasta, non percepibile in tutti i suoi aspetti, di cui la specie umana non è che un dettaglio insignificante, quasi invisibile.16 Solo a partire da questo ribaltamento straniante della prospettiva da cui l’umano
osserva sé stesso è possibile costruire una duratura «solidarietà col
piccolo», solidarietà che «nasce proprio dalla “visione” dell’immenso e
inesplicabile in cui siamo annidati».17
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., p. 294.
Ivi, pp. 115-116.
16
Per il concetto di Umwelt si rinvia a N. Scaffai, Letteratura e ecologia cit., pp.
28-33.
17
A.M. Ortese, lettera a G. Ceronetti, in Ead., Le Piccole Persone cit., p. 211. Anche
14

15
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Elmina entra in scena come emblema di una spiritualità che unisce
terra e cielo in un tutt’uno, che è «celeste e al contempo ancorata a
terra»,21 al cui cospetto l’elemento umano risulta fortemente ridimensionato. Questa spiritualità verdeazzurra, «verde-cielo»,22 è strettamente legata al particolare rapporto che Elmina instaura con il male.
Timothy Morton sottolinea che l’arte, per essere davvero ecologica, deve comportare
un «grief-work», cioè l’elaborazione del lutto provocato dalla scoperta della reale
condizione dell’essere umano: un essere come gli altri, fragile, mortale e sacrificabile
ai fini della sopravvivenza del tutto (T. Morton, Hyperobjects: Philosophy and Ecology
after the End of the World, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013, p. 196).
18
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., p. 115.
19
A.M. Ortese, La coscienza profonda, in Ead., Le Piccole Persone cit., pp. 23-24.
20
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., p. 24.
21
A. Borghesi, Una storia invisibile cit., p. 49.
22
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., pp. 339-340.
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si parlò quindi di prìncipi e di politica ed Elmina, frattanto, si serbava sempre sorridente e muta […], come non fosse una giovane
donna tanto avvenente e dolce, ma una pietra. E da questa immagine perfino banale, che ricorre tanto spesso nei romanzi a
proposito di donne dal comportamento riservato, fu tutt’uno per
quell’uomo, esperto di statue e rovine, richiamarsi con la mente
ai sacri luoghi dell’Antichità, a quei prodigi di tristezza intravisti
nei racconti di viaggiatori che tornavano dall’Egitto o la Grecia o
l’Asia Minore: le buie rampe di pietra tese verso un cielo senza
nubi, o quelle tavole di pietra spaventosamente alte, simili a larghi coltelli di giganti immersi nel cielo di cobalto, quasi a fenderlo, e insieme radicate nelle profondità della terra, anzi, nell’oro
del deserto, come a cercarvi scampo o rovina. Nel fondo di quei
monumenti, in mortali, per silenzio e segreto, spirali di tenebre,
avanzano cunicoli e cripte poco illuminati, sfilano e si alzano
mummie dorate di Regine, di Sacerdoti, di Re, e sono custoditi
alti e struggenti misteri.20

Chiara Rossi Orts

Questa visione straniata della realtà è strettamente legata alla figura
di Elmina, portatrice, come dichiara lo stesso Mariano Civile, del «noeud […] che non capiremo mai», legato al «cuore stesso della Natura».18
Non a caso, tutti i personaggi che, nel corso del romanzo, raggiungono
la piena consapevolezza di questo mistero (la cosiddetta «coscienza
profonda»,19 usando termini dell’autrice), vale a dire Neville, Dupré e
il più marginale don Liborio Apparente, s’innamorano della figlia del
Guantaio. Durante il loro primo incontro, in modo intuitivo e non ancora
del tutto consapevole, il giovane Albert paragona Elmina, in ragione
del suo contegno, prima a una pietra, poi a un tempio dell’antichità:

Chiara Rossi Orts
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Sollecitata da Dupré, la figlia del Guantaio dichiara dapprima di credere nello «Spirito del Male», in quanto
«Dio ha fatto le creature e il loro dolore. Le creature vivono nel
dolore, e solo il dolore si deve amare, solo quelli perduti si devono servire… anche Sua Maestà obbedisce…» […].
E pure lacrime di assenza, vorremmo dire di dissennatezza […]
scorrevano sul viso della bella Elmina, tracciavano non so quale
parola incomprensibile, oscura su quell’anima radiosa di soli sedici anni: ma non oscurandola, bensì illuminandola, come l’aurora illumina talvolta, prima di levarsi con un palpito rosa, gli oscuri
giardini del mondo.23

Poi, quando Neville cerca di informarsi sul decorso della malattia di
Gerontino, sembra contraddirsi:
Che può importare, da quanto? Io, al male, non credo. Il male va
e viene, perché viene dal cuore, e come il cuore ha misericordia,
il male finisce. Ho visto coi miei occhi, signor mio, un fanciullo che
era cionco dalla nascita alzarsi e camminare… se Dio vuole, il nostro fanciullo può guarire… È vero, però, che vi sono malattie che
non devono… Dio le manda per la riappacificazione con Esso! Che
si compia dunque il destino, e si accetti il comando degli Angeli,
signor mio.24

La contraddizione, però, non deve sorprendere in un romanzo come
Il cardillo addolorato e, a ben vedere, essa si risolve nella logica, diversa da quella consueta, che struttura l’intera opera. Il credo di Elmina
– espressione letteraria della coscienza ecologica e della spiritualità
naturale di Ortese e, come dimostrato da Angela Borghesi, fortemente
debitore del pensiero di Simone Weil25 – concepisce il bene e l’amore
Ivi, pp. 93-94. Si leggano anche i seguenti esempi: «Si sarebbe detto che, per
lei, il vivere fosse male. Fosse un peccato, un abuso» (ivi, p. 207); «“Ella, dunque,
non ama nulla di ciò che è bene; nessuna legge morale le consente di distinguere tra
il bene e il suo contrario; e, inoltre, peggio di tutto, preferisce proprio quest’ultimo…
[…]” “Non che lo preferisca… lo sceglie […] Ciò che le torna di mero svantaggio (secondo il mondo) è la categoria cui si uniforma. Nulla, quindi, di ciò che è propriamente suo, o piacevole, è da lei preferito, anzi… lo aborre; quindi, se vogliamo seguire tali
deduzioni, unicamente ciò che danneggia, o rattrista, il suo cuore… la cosa più amara, che lede i suoi interessi terreni, può dirsi la più amata. Ma, intendi, proprio perché
non lo è”» (ivi, pp. 291-292; corsivo è mio). Si noti come in quest’ultimo passaggio,
in cui dialogano Neville e il Duca Benjamin, emerga in modo esplicito l’anomalia costituita dal credo di Elmina rispetto alla logica comune, razionale.
24
Ivi, p. 234.
25
Si veda il capitolo « “Ho l’eresia in cuore”. Anna Maria Ortese e Simone Weil»,
23
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per Dio non come assenza e annullamento del male, bensì come sua
accettazione in quanto parte dolorosa ma necessaria del vivere naturale. Il vero male coincide in realtà con il rifiuto di questa legge, rifiuto
che è il fondamento del rapporto gerarchico che l’umanità ha finora
instaurato con l’alterità, sociale e naturale:

di A. Borghesi, Una storia invisibile cit., pp. 109-142.
26
D. Maraini, intervista ad Anna Maria Ortese, in Ead., E tu chi eri? Interviste
sull’infanzia, Milano, Bompiani, 1973, pp. 28-29, e citata da L. Clerici, Apparizione e
visione cit., p. 630.
27
A. Borghesi, Una storia invisibile cit., p. 123.
28
A.M. Ortese, Prima di tutto l’ammirazione, in Ead., Le Piccole Persone cit., p.
101.
29
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., rispettivamente p. 329, p. 326 e p. 381.
30
A.M. Ortese, Le Piccole Persone, in Ead., Le Piccole Persone cit., p. 113.
31
Ivi, p. 114.
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Solo il riconoscimento non solo dell’esistenza, ma anche del ruolo
svolto dal male all’interno del delicato equilibrio che sostenta la vita
naturale consente di sostituire, all’individualismo razionalistico caratteristico dell’umanità, la «virtù della compassione»,27 ossia la capacità
di riconoscere e riconoscersi nel dolore altrui, di rispettarlo e di agire
cercando di non accrescerlo, ma, al contrario, di alleviarlo. «Si può giudicare della civiltà di un paese, come di una persona» scrive Ortese
«dal fatto che nei suoi comportamenti abituali l’ammirazione il riguardo e la compassione per la vita abbiano o no il primo posto. Prima di
tutto l’ammirazione».28 È proprio questo tipo di virtù a spingere Elmina
a farsi carico del piccolo orfano Hieronymus, folletto malato e da tutti
rifiutato, «figlio dei fiori e degli alberi» che «si trasforma in un volatile, e
anche in altri figlioli della Natura», «incapace di difendersi perché privo
di parola»29 (esattamente come gli animali, definiti dall’autrice «piccole persone mute»).30 Eppure gli animali e, con essi, Hieronymus ed
Elmina (più volte, nel corso del romanzo, si ricorda il suo caratteristico
mutismo) «esprimono un pensiero, e una sensibilità chiusa, ma dello
stesso valore della sensibilità e il pensiero umano, soltanto lo esprimono al di fuori del raziocinio o ragione»31 e, si potrebbe aggiungere,
della parola e del linguaggio convenzionali. Scopo dello sperimentali-

Chiara Rossi Orts

Tutta la vita l’ho passata a chiedermi: perché esiste la crudeltà?
Il principio della crudeltà non è infatti tanto nella necessità di sopravvivere, quanto nel credere che questo sopravvivere sia tutto,
e quindi decidere di rendere questo lampo (la vita individuale) il
più piacevole possibile. Ciò comporta uno strappo e una lacerazione intensiva del tessuto della vita che ci circonda.26

Lo sguardo, il canto e le luci dell'universo.
Forme della letteratura ecologica nella trilogia animalista di Anna Maria Ortese
Chiara Rossi Orts

smo ortesiano, della sua personalissima «protesta nello stile»,32 è proprio guidare il lettore, attraverso una parola rinnovata, verso un nuovo
modo di pensare e guardare la realtà.
Hieronymus sembra dunque rappresentare l’alterità sociale e naturale sacrificata dall’essere umano in nome del suo sogno di supremazia e immortalità, con cui sarebbe invece necessario ristabilire un
rapporto orizzontale e fraterno. Si potrebbe pensare che Hieronymus
sia in realtà il misterioso Cardillo costantemente nominato nel romanzo, in particolare per la penna di gallina che spunta dalla sua fronte e,
più in generale, per la sua natura gallinacea, volatile, messa in luce, ad
esempio, da Nodier nel seguente passo:
Egli ha paura! Ma non di una cosa precisa […]… Ha paura della Cristianità tutta, della Umanità intera – non so che vi veda di
male, è tanto gradevole – e soprattutto dei Diritti dell’Uomo, della
Costituzione… Questo me lo disse il Pennarulo… Ha un vero orrore della specie umana […], di questa specie egli salva soltanto
don Mariano e la cara Elmina, in quanto li crede anch’essi – da ridere – due folletti, o figli dei fiori. Chiunque, ripeto, sia cristiano, o
di altra religione, o potere, per lui è l’Orrore, e lo riconferma nella
sua pericolosa, posso dirlo, paura del mondo. A che cosa credi sia
dovuta, infatti, quella sua passione per la sudicia penna di gallina
[…] che ha infissa sul capo? Quella penna, tanto deteriorata, è
l’ultimo segno di un suo antico legame… con la natura, diciamo
così, naturale, o boschiva, di pulcino, o gallinaceo… o figlio di una
creatura naturale. Là, si sente salvo… e piange di gioia… Mentre,
fra noi, può solo morire!33

In realtà, per quanto si tratti sicuramente di creature vicine, esistono delle importanti differenze tra Hieronymus e il Cardillo, che consentono di mantenere distinti questi due personaggi simbolici. In primo
luogo, il piccolo folletto compare concretamente come personaggio
all’interno del romanzo e non si trasforma soltanto «in un volatile, [ma]
anche in altri figlioli della Natura»:34
Il «malato» allungò la sua rossa zampetta (aveva una zampetta di
pulcino, ora) per riprendersela [la piuma] [...] il Duca e Nodier cercavano di quietare il pianto, o per dir meglio pigolio, sconsolato
dell’orfano. Tutt’e due le manine di questi erano diventate zampetti – e dunque una di quelle metamorfosi, in felino, capretto o
pulcino, di tutte le volte che il Portapacchi aveva paura, si stava
32
33
34

A.M. Ortese, Dove il tempo è un altro, in Ead., Corpo celeste cit., p. 80.
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., p. 332.
Ivi, p. 326.
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adesso verificando, ed era brutta da vedere. Con gli zampetti, egli
non poteva rimettersi la penna adorata sul capo, ma lo tentò; alla
fine, disperato, la prese in bocca. [...] Già, inoltre, gli spuntavano
baffi bianchi sulle povere gote, segno che la metamorfosi era di
tipo misto, e i trecento anni, nel suo portamento muto, ora li dimostrava tutti.35

Anche il Cardillo è un’entità dall’identità mutevole. Nel corso della
vicenda, il termine viene interpretato in modi sempre diversi e viene
accostato a più personaggi, ma la sua identificazione non raggiunge
mai una definizione univoca: Neville, ad esempio, realizza verso la fine
del romanzo che Elmina «amava un Cardillo, e sotto il nome di Cardillo
si potevano celare tante cose».37 Pur essendo costantemente evocato, il Cardillo, diversamente da Hieronymus, non appare mai, è personaggio di per sé assente dalla trama. Addirittura, il nome, o meglio la
sigla38 Cardillo sembrerebbe racchiudere non un vero e proprio personaggio, bensì, come sottolinea Ferrantina, la voce stessa della vita
naturale che anima l’universo:
ditemi onestamente, se potete dare un nome legittimo alle persone e cose di questo mondo, tutte poco chiare… e che si perdono lontano. Questa voce, che nasce da un desiderio e un sogno
generale di bene, non è di un uccello, e questo uccello, perciò,
non lo troverete mai. Questa voce è connaturata alla primavera…
alle stelle… alle buone notti d’estate… Fa piangere e diventare
buoni. Vi accorgerete da ciò, da questa memoria e questo deIvi, pp. 379-381.
Ivi, p. 24. Cfr. anche le pp. 167 e 330.
37
Ivi, p. 359. Altri esempi della polisemia del termine cardillo si leggono a p. 189
e p. 194.
38
Cfr. A.M. Ortese, Alonso e i visionari, Milano, Adelphi, 1996, p. 144: «“Alonso,
chi?” […] “Alonso… il cucciolo… o il cameriere, o ciò che era nascosto dietro questa
sigla, guardi”».
35
36
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E [Dupré] pensò ancora – perché egli, per tutti, era adesso lo
stesso Pegaso, adesso Bellerofonte l’ardito – pensò che lei, Elmina, era il Mostro triforme da vincere (capra, leone, aquila): era la
Chimera meravigliosa.36

Chiara Rossi Orts

Hieronymus è dunque un essere capace di mutare in tre altre creature («felino, capretto o pulcino») che rinviano – oltre che all’eterogeneità della vita naturale, una eppure molteplice – al mostro mitologico
della chimera così come viene definito all’interno del romanzo, accostato più volte alla figura di Elmina:

Chiara Rossi Orts
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siderio pungente e disperato di bene, che è passato il Cardillo…
È che la vostra vita vi appare non buona, vi pare che ve ne sia
un’altra, più buona… più mite, e con quella vorreste cambiare la
vostra povera vita…39

A ben vedere, in effetti, quello del Cardillo non è solo un canto lieto, ma anche un pianto, più precisamente un «pianto gioioso»40 che si
contraddistingue per la coesistenza, al suo interno, di bene e male, di
dolore e gioia. Si può dunque dire che, se da un lato Hieronymus ed Elmina rappresentano, rispettivamente, la chimerica alterità naturale con
cui è necessario ritrovare un rapporto armonico e l’atteggiamento virtuoso di chi ne ha riconosciuto la sacralità e la rispetta, dall’altro la voce
del Cardillo è il simbolo della legge ossimorica che regola la vita dell’universo, del non so che mistero della vita intuito da Neville a Caserta,
che si configura come messaggio centrale del romanzo. Non è sbagliato
pensare, dunque, che la «parola incomprensibile» tracciata dalle lacrime di Elmina durante la dichiarazione del suo credo, «non oscurandola,
bensì illuminandola, come l’aurora illumina talvolta […] gli oscuri giardini
del mondo», sia proprio Cardillo,41 sigla che sintetizza la vera realtà universale, non antropocentrica, in cui ogni singolo frammento, per quanto
piccolo e insignificante, contribuisce, con la sua continua comparsa e
scomparsa, all’eterna sopravvivenza del tutto.
Allontanando lo sguardo dal singolo romanzo e riflettendo sulla trilogia nella sua globalità, è possibile individuare alcuni indizi che sembrerebbero confermare, da un lato, la centralità, all’interno di tutti e tre i romanzi, della rivelazione dell’irrazionale funzionamento del cosmo, in cui
il vero bene nasce dalla coesistenza armonica di vita e morte; dall’altro,
l’unitarietà e la precocità del progetto stesso della trilogia. In primo luogo, la figura mitologica della chimera, simbolo della multiforme realtà
naturale, sembra rifrangersi non solo sui personaggi di Hieronymus ed
Elmina, ma anche sugli altri due romanzi della trilogia. Pensando ai tre
particolari animali simbolici che compaiono nei tre romanzi ortesiani, si
può osservare che essi corrispondono alle varie parti di cui si compone
la chimera: nell’Iguana, Estrellita è un’Iguanuccia, un drago, un serpente; nel Cardillo addolorato, il Cardillo può essere affiancato all’aquila,
mentre Elmina viene ripetutamente apostrofata come “Capra”, oltre al
fatto di essere accostata, così come Hieronymus, alla chimera e alle sue
39
40
41

A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., p. 368.
Ivi, p. 333. Cfr. anche le pp. 152-153, 376 e 415.
Ivi, p. 94.
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Il brano sintetizza il messaggio ecologico non solo dell’Iguana, ma
dell’intera trilogia. Esso è racchiuso nel sintagma ossimorico «paradisi
di pianto», che ricorda il «pianto gioioso» del Cardillo e allude all’ampia
A.M. Ortese, L’Iguana cit., p. 52.
Ivi, p. 47.
44
Ivi, pp. 52-53. Consultando l’Appendice I della nota al testo curata da Andrea
Baldi e contenuta nell’edizione Adelphi dei Romanzi, si desume che questo passaggio dell’Iguana rimane sostanzialmente invariato fin dall’edizione Vallecchi del 1965
(cfr. Anna Maria Ortese, Romanzi, a cura di A. Baldi, M. Farnetti e F. Secchieri, II,
Milano, Adelphi, 2005, pp. 960-961. Per valutare in che misura l’autrice ritenesse
questo passo una sorta di nucleo originario, di punto di riferimento per la creazione
e strutturazione della sua trilogia, si potrebbe verificare l’esistenza di sue revisioni o
riscritture tra le carte inedite conservate all’Archivio di Stato di Napoli.
42
43
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Ora egli parlava di tramonti «adamiti», ora di golette inabissate,
ora della lotta di due arcangeli simili a galli furibondi, sotto l’ombra di un cactus, al primo sole. Ora vedeva fanciulle dalle guance
di pesca e l’anima «di diamante», vestite come nuvole, danzare
in un bicchiere. Ora udiva voci soavissime e vedeva occhi verdi uscire dalle profondità del canale di Yucatán, e invitarlo verso
«paradisi di pianto», e ambiguità simili. Forse, vi era anche del
buono, e chissà che dopotutto non si trattasse di simbolismo, di
una maschera sibillina quanto verbosa per denunciare il famoso
problema dell’oppressione.44

Chiara Rossi Orts

componenti feline, caprine e volatili; infine, il puma di Alonso e i visionari
è, come il leone, un felino. La trilogia di Ortese, quindi, potrebbe essere
definita, oltre che fantastica e animalista, chimerica, termine che unisce
le specificità delle due altre denominazioni e che rispecchia l’intento di
rivelare al lettore una realtà naturale multiforme – l’insieme di tutte le
entità comparse e scomparse nel corso del tempo – giudicata dai più
immaginaria e irrazionale, ma più reale, nella sua apparente irrealtà, di
ciò che si è abituati a ritenere tale.
L’apparente unitarietà del progetto sembra essere confermata anche da un importante passaggio del capitolo VI dell’Iguana, in cui Daddo, dopo essere stato condotto da Ilario nella biblioteca di casa e aver
letto la dedica a Perdita dei suoi due poemi giovanili, sfoglia in solitudine «una dopo l’altra le pagine di Portugal e Penosa, ma senza capirle, e
volendo attribuire questa difficoltà ora alla sua non raffinata conoscenza della lingua, ora alla scarsa luce della stanza».42 Ilario scrive in una
lingua e uno stile non solo «ridondanti nella forma fino al più estenuato
barocchismo» e, di conseguenza, «del tutto incomprensibili»,43 ma anche simbolici, ambigui:
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realtà cosmica resa immortale dal continuo ricambio degli elementi che
la compongono e in cui coesistono, in equilibrio, principi contrapposti
(gioia e dolore, bene e male, vita e morte). L’accesso a questi «paradisi di
pianto», dunque la visione e la consapevolezza della vera realtà universale rappresentano la personalissima proposta ortesiana per ridimensionare l’elemento umano, collocarlo nel suo reale posto all’interno del
cosmo e porre così fine al «famoso problema dell’oppressione». Questo
nucleo di significato si riverbera, all’interno del passo citato, in tre immagini (inquadrate dall’anafora Ora… Ora… Ora…) che alludono ai tre libri
della trilogia. Nel riferimento alle «fanciulle dalle guance di pesca e l’anima “di diamante”, vestite come nuvole», che danzano «in un bicchiere»
riecheggia il non so che mistero della vita percepito da Neville a Caserta,
durante la contemplazione prima dell’«immensa cupola di un azzurro
purissimo e lucente» del cielo, che sembra «richiamare […] la superficie
di un bicchiere appena lavato, appoggiato su una fresca foglia», poi delle
fontane del giardino all’inglese, una «meraviglia di acque che sembravano – a incantarsi un poco – tante fanciulle convenute a una festa».45 I
«tramonti “adamiti”», le «golette inabissate» e la «lotta di due arcangeli
simili a galli furibondi, sotto l’ombra di un cactus, al primo sole» rinviano
invece al paesaggio e alla natura dell’Arizona, centrali in Alonso e i visionari. Il professor Op, nella lettera che scrive ad Abramo Lincoln in seguito
alla sua apparente e definitiva perdita della ragione, parla di un «Regno
di bontà, bellezza e gioia […] incomprensibile» al pensiero umano, il cui
accesso è sbarrato da «Angeli e Arcangeli»; tra questo «nominato regno
[e] questa infelice Terra», tuttavia, sta avvenendo un riavvicinamento
grazie al «risveglio e mutamento delle anime “fondamentali”», tra cui
«le anime dei Puma e di altri abitanti dell’Arizona, e in genere dei deserti
americani. Là era sorto, e sorgeva tuttora, non visto, il mutamento del
destino umano».46 In precedenza, nella sesta lettera del romanzo, il professore americano aveva definito il puma Alonso «un angelo, o un messaggero del Cielo» e, sempre nell’epistola a Lincoln, afferma che l’errore
della Rivoluzione francese nel definire il concetto di alterità risiede, oltre
che nell’esclusione da esso dell’«integrità e soavità della Terra […] [del]
Passato e [della] Debolezza», nel non aver fatto «cenno alla misteriosa
Nazione chiamata Arizona, dove hanno sede la luce e la memoria del
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., pp. 42-43.
Le citazioni sono tratte da A.M. Ortese, Alonso e i visionari cit., pp. 207-208.
Si noti il rimando al finale del romanzo, dove si afferma che il cucciolo di puma – se
ricercato nella «notte, nel silenzio del mondo», se chiamato sottovoce e se colui che
aspira a vederlo si premura «rinnovare l’acqua della sua ciotola triste» – «non visto,
verrà» (ivi, p. 246).
45
46
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Per le citazioni, cfr. ivi, p. 108 e p. 207.
Le citazioni sono tratte da A.M. Ortese, L’Iguana cit., p. 47, p. 78 e p. 81.
49
Cfr. M. Kleinhans, “Schlafende Seel’, erinn’re dich…”: Zur Funktion spanischer
Literatur in Anna Maria Orteses Roman «L’Iguana», IN «Italienisch: Zeitschrift für Italienische Sprache und Literatur», 32, 1994, pp. 18-36, e G. Mazzocchi, Anna Maria
Ortese e l’ispanità, IN «Modern Languages Notes», 112, 1997, 1, pp. 90-104.
50
Cfr. A. Borghesi, In nome del puma. «Alonso e i visionari» di Anna Maria Ortese,
in Il cielo e i violenti. Simboli del sacro e dell’iniziazione, Milano, Franco Angeli, 2017,
pp. 15-30.
47
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Sole, dove riposano la calma e la inconoscibilità del tutto. No, quella Nazione e i suoi colori non furono, dalla Rivoluzione di Parigi, compresi, e
neppure dalla Costituzione americana».47 Infine, le «voci soavissime» e
gli «occhi verdi» rimandano allo sguardo dell’Iguanuccia Estrellita, caratterizzato da «una soavità che a Milano [Daddo] mai aveva visto negli
occhi di alcuno» e da cui effonde «un sentimento pacato e grave del
segreto dell’Universo, di tutti gli abissi che ci circondano, e, molto probabilmente, della loro bontà». Questo duplice sentimento contraddittorio,
in cui coesistono serenità e afflizione, porta Daddo a interrogarsi sulla
natura e sul rapporto che l’individuo, per provare ad aiutarla, deve stabilire con la morte: «può […] uno spirito immortale farsi intendere dalla
irrazionale Natura? E che cos’è, questa Natura? Bene o male? Che cosa
attende? Essa soffre, è chiaro… bisogna aiutarla. È ciò possibile, senza
morire davanti all’Eterno?». La risposta risiede «in quella misera e verde
figurina illuminata dalla luna», che proprio in ragione del suo carattere
«bestiale […] [è] carica di tutte le raffinatezze e i significati del Cielo» e
svela come la natura sia non o bene o male, bensì bene e male, vita e
morte insieme.48
Ecco dunque le tracce da seguire per comprendere il messaggio ecologico racchiuso nella trilogia ortesiana: lo sguardo dell’Iguana, il canto
del Cardillo e le luci e i colori dell’Arizona; in altre parole, lo sguardo, il
canto e le luci dell’universo. Il passaggio citato è importante però non
solo perché fornisce una chiave di lettura per tutti e tre i romanzi, ma
anche perché mette in luce il ruolo fondamentale riconosciuto da Ortese alla letteratura e, in generale, dell’arte nello svelamento della vera
realtà del cosmo, sia all’interno (con i rimandi intertestuali alle Coplas
a la muerte de su padre di Manrique e al Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías di Federico García Lorca nell’Iguana,49 al complesso architettonico della Reggia di Caserta nel Cardillo addolorato, a Ralph Waldo Emerson, William Blake, John Milton e John Keats in Alonso e i visionari,50
ma anche con la vocazione artistica e letteraria dei personaggi che si
avvicinano alla comprensione del segreto dell’universo), sia all’esterno

Lo sguardo, il canto e le luci dell'universo.
Forme della letteratura ecologica nella trilogia animalista di Anna Maria Ortese
Chiara Rossi Orts

della finzione narrativa. Nel riferimento non solo al contenuto, ma anche all’incomprensibilità, simbolicità e ambiguità di Portugal e Penosa,
Ortese sembra alludere alla forma straniata dei suoi romanzi animalisti,
volutamente «[difficili] per reazione all’atroce linguaggio corrente».51 La
sua lingua, scrive l’autrice, è «la lingua dei “simboli”, che è appunto la
lingua letteraria», ormai incomprensibile a buona parte della società;52
eppure, è proprio attraverso il linguaggio simbolico che «alcuni poeti,
non popolari, gente che nessuno legge, perché parlano una lingua che
ancora non c’è» hanno dato forma alla «coscienza terrestre».53 Quella di
Ortese è una di queste voci: l’autoreferenzialità presente in alcuni punti
della trilogia54 è rivelatrice della consapevolezza con cui l’autrice cerca
di guidare il suo lettore verso il superamento del pensiero convenzionale e antropocentrico e verso una concezione del reale più ampia e
inclusiva, non tanto (o non solo) attraverso i particolari personaggi-animali dei suoi libri (che comunque, nel caso del Cardillo e di Alonso, sono
personaggi di per sé assenti dalla trama), ma piuttosto per la rinnovata
consapevolezza di cui questi personaggi sono mediatori e per il riflesso
che questa consapevolezza ha sulla forma dei tre romanzi. «A differenza
degli uomini comuni, che parlano un linguaggio codificato, convenzionale e automatico» dichiara Ortese in un’intervista del 1993, «gli animali
si esprimono con parole essenziali, con qualcosa che va al di là. E solo i
grandi scrittori riescono a parlare con la stessa voce, a comunicare una
verità che sta dietro il muro».55

51

48.

A.M. Ortese, Attraversando un paese sconosciuto, in Ead., Corpo celeste cit., p.

A.M. Ortese, Dove il tempo è un altro cit., p. 79.
A.M. Ortese, Attraversando un paese sconosciuto cit., pp. 41-42.
54
Oltre al brano dell’Iguana in esame, in cui Daddo sfoglia i poemi Portugal e Penosa, si vedano anche: A.M. Ortese, L’Iguana cit., p. 17, dove «il seme dell’avventura
che narriamo» viene individuato nel momento in cui di Boro Adelchi chiede a Daddo
di procuragli qualcosa da pubblicare, il Conte propone «le confessioni di un qualche
pazzo, magari innamorato di una iguana» e Adelchi risponde che ci vorrebbe piuttosto «qualche poema, qualche canto […] dove si esprima la rivolta dell’oppresso»;
A.M. Ortese, Il cardillo addolorato cit., p. 401, dove il narratore reagisce con un quasi impercettibile «(sic)» alle riflessioni di Liborio sulla sorte delle opere degli artisti
della Joie, reazione in cui è forse possibile leggere una sfuggente allusione di Ortese
a sé stessa e allo scarso successo ricevuto dai suoi libri, in particolare dal Porto di
Toledo. Per quanto riguarda Alonso e i visionari, basti pensare che l’oggetto-libro tenuto in mano dal lettore coincide, nella finzione letteraria, con il diario tenuto dalla
narratrice Stella Winter.
55
S. Malatesta, Vola Cardillo, in «la Repubblica», 7 maggio 1993, p. 35, riportato
da L. Clerici, Apparizione e visione cit., p. 612.
52
53
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Se le ricerche sulla fortuna in Italia di Paul Celan, di cui è appena
ricorso nel 2020 il duplice anniversario del centenario dalla nascita e
del cinquantenario dalla morte, possono già da qualche anno giovarsi di
un’utile pubblicazione che raccoglie gli atti di un convegno romano dedicato a tale argomento,1 manca però ancora uno studio sistematico e
ad ampio spettro sull’influenza di quell’assoluto protagonista della lirica
europea del Novecento sui poeti italiani operanti tra la seconda metà
del secolo e gli inizi del nuovo millennio.
Un solo intervento all’interno di quel convegno tentava di mettere a fuoco il problema: l’autore, Alessandro Baldacci, oltre a Sereni e
Zanzotto direttamente coinvolti nella vicenda editoriale che avrebbe
portato alla prima pubblicazione italiana di una raccolta di testi di Celan nel 1976, fa i nomi di Milo De Angelis, Ferruccio Benzoni, Antonella Anedda e Giuliano Mesa, quali autori che hanno maturato nei loro
* Ringrazio Carlo Di Alesio per la lettura in anteprima di questo articolo e per avermi concesso di accedere al suo personale archivio delle carte di Giovanni Giudici. Un
ringraziamento particolare è dovuto anche a Simona Morando e Paolo Zublena per
gli utili suggerimenti nella stesura di queste pagine, e a Francesca Santucci per il
gentile confronto su alcune questioni giudiciane.
1
Paul Celan in Italia. Un percorso tra ricerca, arti e media 2007-2014. Atti del
convegno di Roma, 27-28 gennaio 2014, a cura di D. D’Eredità, C. Miglio, F. Zimarri,
Roma, Sapienza Università Editrice, 2015. Precede quest’indagine un articolo di U.
Vogt, Paul Celan in Italien, in «Arcadia», 32, 1, 1997, pp. 210-229.
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versi la lezione celaniana; ma si tratta di un’indagine che apre appena
la porta su un problema complesso e ancora da definire sotto molti
aspetti.2
Discorso in qualche modo chiuso è invece quello che concerne proprio la fase iniziale della circolazione della poesia di Celan in Italia,
quella che riguarda i primi tentativi di traduzione delle sue liriche fino
alla già citata stampa per Mondadori delle Poesie a cura di Moshe Kahn
e Marcella Bagnasco nel 1976: tutta la storia, che oltre ai già citati Sereni e Zanzotto coinvolge in maniera più o meno diretta anche poeti
come Franco Fortini e Maria Luisa Spaziani, è ricostruita con meritoria
acribia da Dario Borso in un volume di recente pubblicazione,3 che però
intenzionalmente esclude l’ultimo quarto del secolo, proprio quando i
poeti italiani avevano potuto iniziare il loro avvicinamento alla poesia
di Celan (qualora non già conoscitori dell’originale tedesco) grazie al
susseguirsi delle stampe di suoi versi e prose in traduzione.4
A. Baldacci, L’astro e le spine: Paul Celan nella poesia italiana contemporanea,
in Paul Celan in Italia cit., pp. 361-370. Proficue indagini sono state condotte sul
caso di Zanzotto, per cui va almeno ricordato lo studio di P. Waterhouse, Im Genesis-Gelände. Versuch über einige Gedichte von Paul Celan und Andrea Zanzotto, Basel, Urs Engeler, 1998 (ora anche in italiano: In territorio di genesi. Saggio su alcune
poesie di Andrea Zanzotto e Paul Celan, trad. it. di C. Miglio, Roma, Castelvecchi,
2021); e anche il recente articolo di G. Cordibella, Per Zanzotto e Celan, note e revisioni, in «il verri», 77, ottobre 2021, pp. 144-154. Importanti anche gli studi sul
caso di Sereni, per cui si veda sempre un saggio di G. Cordibella – già curatrice dello
scambio epistolare fra i due poeti (P. Celan-V. Sereni, Carteggio (1962-1967), Brescia, Edizioni L’Obliquo, 2013) –, Oltre «Frontiera». Su Sereni e Paul Celan, in In questo mezzo sonno. Vittorio Sereni, la poesia e i dintorni, a cura di G. Quiriconi, Venezia,
Marsilio, 2017, pp. 343-362; e il libro di M. Rericha, Tra idillio e utopia: il senso del
luogo in Paul Celan e Vittorio Sereni, Pisa, Pacini, 2012.
3
D. Borso, Celan in Italia. Storia e critica di una ricezione, Novate Milanese, Prospero Editore, 2020.
4
Riassumendo le pubblicazioni fino al Duemila: dopo le Poesie del 1976, nel
1983 esce per Mondadori a cura di Giuseppe Bevilacqua Luce coatta e altre poesie postume, che propone i testi dalle ultime raccolte celaniane (Lichtzwang, Schneepart, Zeitgehöft). Bevilacqua si afferma come il principale studioso e promotore
di Celan in Italia: a lui si deve nel 1993 la traduzione di alcune prose dell’autore,
fra cui il capitale Der Meridian, nel volume einaudiano La verità della poesia, e nel
1996 (contemporaneamente all’uscita presso Il Nuovo Melangolo della Corrispondenza fra il poeta e Nelly Sachs) la traduzione sempre per Einaudi di Von Schwelle
zu Schwelle. Ideale conclusione di questo percorso e canonizzazione dell’opera celaniana in Italia è, infine, la pubblicazione di tutte le Poesie tradotte nella collana «I
Meridiani» Mondadori, sempre a cura di Bevilacqua e con l’accompagnamento di un
suo fondamentale saggio introduttivo, nel 1998 (stesso anno in cui, inoltre, esce per
Einaudi il volume Conseguito silenzio, con traduzioni curate da Michele Ranchetti e
Jutta Leskien). Si aggiunga anche la raccolta della produzione giovanile in lingua ro2
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Il presente contributo si propone quindi di sondare un capitolo della
fortuna di Celan in Italia, prendendo in esame le intersezioni e i rapporti di quel poeta con l’opera di una voce centrale del nostro secondo
Novecento: Giovanni Giudici.

Stagione ed occasione
Direi di marzo col sole di fuori
mena: P. Celan, Scritti romeni, a cura di M. Mincu, Udine, Campanotto, 1994.
5
In un articolo dedicato proprio a Celan, su cui torneremo, il poeta ammette la
sua «troppo approssimativa conoscenza del tedesco» (G. Giudici, Celan senza veli, in
«l’Unità 2», 10 febbraio 1997, p. 6: ora si può leggere in Id., Trentarighe. La collaborazione con «l’Unità» tra il 1993 e il 1997, a cura di F. Valese, San Cesario di Lecce,
Manni, 2021, p. 222). Testimonianza, anche se parziale, delle molte fedeltà ai poeti
di lingue straniere sono le antologie di traduzioni approntati da Giudici nel corso della sua vita, che qui ricordo: Addio, proibito piangere e altri versi tradotti (1955-1980),
Torino, Einaudi, 1982; A una casa non sua. Nuovi versi tradotti (1955-1995), Milano,
Mondadori, 1997; scelte da questi due volumi confluiscono poi in Vaga lingua strana.
Dai versi tradotti, Milano, Garzanti, 2003.
6
G. Giudici, Un poeta del silenzio, in «L’Espresso», 27 novembre 1983, poi con il
titolo Celan, il buio e il silenzio, in Id., Per forza e per amore, Milano, Garzanti, 1996,
pp. 162-164: p. 162. Anche per questo articolo – ricordato pure da U. Vogt, Paul
Celan in Italien cit., p. 222 – vedi infra.
7
Così Alberto Bertoni, che avvia la sua disamina di Eresia della sera proprio con
questa poesia: A. Bertoni, Una distratta venerazione. La poesia metrica di Giudici,
Castel Maggiore, Book Editore, 2001, p. 131.
8
G. Giudici, I versi della vita, a cura di R. Zucco, Milano, Mondadori, 2008, p. 1159.
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I. Una poesia
Celan, va subito detto, non è mai stato considerato un poeta di Giudici: con lui l’autore della Vita in versi si misura con assai minore frequenza rispetto ad altri poeti stranieri e, ciò che è più importante, fuori
dal terreno da lui prediletto e più favorevole all’“osmosi poetica” della
traduzione.5 Ciononostante, dopo alcuni approcci in brevi prose critiche, Giudici tenta un estremo confronto con Celan (il «maggior poeta
tedesco del nostro tempo»)6 anche attraverso il linguaggio dei versi in
un testo di Eresia della sera, la sua ultima raccolta poetica del 1999,
intitolato Guardando fotografie di Paul C.: una poesia «notevolissima»7
che non solo permette di comprendere i termini della lettura giudiciana di Celan ma che anche spicca nel libro per la densità dei riferimenti
contenuti e per il fatto di riassumere in sé diverse tematiche e immagini assai care a Giudici, quasi una sintesi di alcuni nodi centrali della sua
poetica, còlta nella sua ultima ma non declinante fase. Ecco il testo:8

E in casa l’amicale reportage
Che ti ritrasse – e dove
Nella tua fuga e a quanto dalla fine?

Francesco Valese
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Era un’Europa ingenua di speranza
Mai più, mai più – giurava…
Scavo nei versi, ti visito in fotografia
Un bisbigliarsi nella lingua da te eletta
Esuma la gloriosa prosodia
È lei che sirena mi abbindola
Eco di sillabe?
O la feriale tua compostezza nell’abito?
Mai dar nell’occhio – mai
Bardarsi da poeta!
Gentilezza del vacuo pomeriggio –
Dal sorriso inferisco
Una tua melanconica forse inclinazione allo scherzo:
L’inquieta notte passata
Malgrado – la nera alba aspettata

La poesia è tratta dalla terza sezione della raccolta, Da un tempo di
nessuno, ed è stata composta, come indica l’apparato critico del «Meridiano» a cura di Rodolfo Zucco, a La Serra fra l’1 e il 9 febbraio 1997.9
Il periodo di composizione trova riscontro nelle annotazioni prese dal
poeta sulle pagine dell’Agenda dell’anno 1997, conservata presso il
Centro APICE dell’Università di Milano: in corrispondenza dei giorni di
elaborazione della poesia si trovano anche alcuni abbozzi poetici che,
benché ancora molto lontani dall’assetto definitivo che assumerà il testo, vanno ad esso riferiti come testimonianze avantestuali.10
Ivi, p. 1791.
In corrispondenza del giorno 30 gennaio dell’Agenda 1997 (APICE, Archivio
Giudici, s. 6.5, UA 37) si legge un appunto sull’inizio della lettura di un numero della
rivista «Poesia» dedicata a Celan che – come vedremo – è legato alla genesi della
nostra poesia: «Lettura di Celan (in “Poesia,,). | Metafora e simbolo. Coesistenza in
Celan.» (segno con la barra verticale gli ‘a capo’ del testo, con la doppia barra lo stacco interlineare); mentre in data 9 febbraio il poeta annota: «Stesura (spero) definitiva
della poesia “Guardando | fotografie di Paul C.,,. –». Significativo anche l’appunto
del 2 febbraio: «Il mio più vero sentimento delle | ultime 24 ore: guardare le foto di
Celan». Tra gli abbozzi stesi sulle pagine in questione possono considerarsi appartenenti a uno stadio primordiale della poesia di Eresia della sera i seguenti versi: «Sono
sicuro che avremmo scherzato incontrandoci | Così aperta la tua faccia così | Disarmato il tuo modo di sorridere | Giacca e cravatta innocuo tuo vestire ⸓ || ⸓ Sono sicuro
che saremmo andati subito d’accordo | Io che tremo nel leggere poesie La lingua |
di uno che non conosco | ecc.» (2 febbraio); «Poesia-scappatoia (per C.) || Sorridi
9

10

418

n. 10 - 2021

SCRITTURA
LETTURA
ASCOLTO

Con l’eccezione delle modifiche che interessano i vv. 9 e 10, su cui
avremo modo di tornare, le correzioni che portano al testo di Eresia
della sera sono piuttosto lievi e maggiormente finalizzate alla definizione temporale e contestuale dell’occasione della poesia, con l’eliminazione dell’articolo indeterminativo o la sua sostituzione con quello
determinativo (vv. 2, 3, 16).
Nel complesso, però, l’assetto metrico non muta e la poesia appare
già nella sua forma finale: quattro strofe pentastiche, composte di versi di differente lunghezza che variano dal quinario sdrucciolo del v. 12
alle diciassette sillabe del v. 18 (forse un settenario sdrucciolo unito a
quasi ridi – con chi | Stai scherzando? Non tutto | È così nero – nemmeno per te | La
stagione un frizzante marzo e il sole | Alle finestre» (3 febbraio); «Frequentabilissimo
e anche | Un bell’uomo non del tutto svanita | L’aitante giovinezza | Le fotografie lo
mostrano | Affabile gentile nel sorriso in una parola | Simpatico a dispetto | Di quel
latte di tenebra nei versi – | Dio sa quel giorno a seguito di quali | Fantasmi e tormenti
si fosse indotto | Al supremo gesto.» (4 febbraio).
11
Anche presso il Centro APICE, tra i materiali relativi alla raccolta Eresia della
sera, sono conservati due dattiloscritti della poesia. Il primo, che si trova nella cartella «COMPLETA x IVREA 2-X-97» (Archivio Giudici, s. 1.1, p. 8, UA 1), reca già il testo
definitivo, con la sola variante dei due punti in conclusione del v. 8 («Scavo nei versi,
ti visito in fotografia:»). Sul secondo dattiloscritto, contenuto nella cartella «COPIA
CON CORREZIONI CONFORMI ALLE ‘ULTIME’ BOZZE 14 NOVEMBRE 1998» (s. 1.1,
p. 8, UA 3), il poeta interviene a penna correggendo un refuso di battitura al v. 11 («E»
› «È») e portando alla lezione definitiva il v. 8 con l’eliminazione dei due punti.
12
Uso il sottolineato per le parole cassate a penna o a matita e metto fra due
asterischi le varianti sostitutive manoscritte a margine.
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2. marzo ] un marzo
3. l’amicale ] un amicale
4. ritrasse – ] ritrasse
5. a quanto ] a quale punto
6. un’Europa ingenua ] un’ingenua Europa
9. bisbigliarsi ] bisbigliarti
10. Esuma ] Reincarna *Rivive*
16. del vacuo ] di un vacuo

Francesco Valese

Senza essere precedentemente pubblicata in altra sede, la lirica compare a stampa per la prima volta proprio nella princeps Garzanti di Eresia
della sera del 1999. Presso l’Archivio delle carte di Giudici di proprietà
di Carlo Di Alesio è tuttavia custodito un dattiloscritto della poesia, la cui
stesura è sempre datata in calce «La Serra 1-9 febbraio 1997», ma che
testimonia una versione del testo precedente rispetto a quella confluita
in volume, con la presenza anche di alcune correzioni di mano dell’autore.11 Ne produco le varianti rispetto alla lezione definitiva:12
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un novenario), ma con una chiara preferenza per settenari (vv. 1, 4, 7,
14, 15, 17) ed endecasillabi (vv. 2, 3, 5, 6, 10, 16), di cui è interamente
intessuta la prima strofa, così marcata nella sua funzione di esordio
per la classicità della struttura metrica. Nonostante l’anisosillabismo,
anche le altre strofe risultano però costruite con un certo riguardo per
la forma, tutte regolate infatti da un comune bilanciamento interno per
cui il verso centrale, quasi un’acme prosodica, è sempre la misura più
lunga della pentastica. Infine, per quanto riguarda le terminazioni, ad
esclusione del v. 3 tronco e delle prime tre misure sdrucciole della seconda strofa, i versi della poesia sono tutti piani e sciolti: uniche significative eccezioni – se si escludono le assonanze «occasiOnE»-«dOvE»
(vv. 1, 4), «sperAnzA»-«giurAvA» (vv. 6-7) e «pomerIggiO»-«sorrIsO
inferIscO» (vv. 16-17) – sono la rima giusta «fotografia»:«prosodia»
(vv. 8, 10), che mette in rilievo due termini chiave del testo, e «passata»:«aspettata» (vv. 19-20), che sigilla con un couplet baciato la chiusa
della lirica.
II. Quale «reportage»?
Prima di Guardando fotografie di Paul C. sono tre le occasioni in cui
Giudici avvicina in sede critica la poesia di Celan: la prima è la recensione, apparsa su «l’Espresso» del 28 marzo 1976, alle già citate Poesie tradotte da Mosche Kahn e Marcella Bagnasco, la prima raccolta
di versi celaniani edita in Italia, uscita proprio quell’anno; la prosa Un
poeta del silenzio (poi confluita in Per forza e per amore con il titolo
Celan, il buio e il silenzio), con cui nel 1983 Giudici recensisce sempre
sull’«Espresso» (27 novembre) l’antologia Luce coatta e altre poesie
postume, appena pubblicata da Mondadori a cura di Giuseppe Bevilacqua; e infine un articolo della rubrica «Trentarighe» (tenuta tra il 1993
e il 1997 sulle pagine dell’«Unità») intitolato Celan senza veli e uscito
il 10 febbraio 1997.13
Non può lasciare indifferenti la vicinanza tra il periodo di stesura della nostra lirica (1-9 febbraio 1997) e la pubblicazione di quest’ultimo
G. Giudici, La parola al suicida, in «l’Espresso», 28 marzo 1976, pp. 66, 68
(dell’articolo non fa menzione Borso nella sua disamina delle recensioni alla silloge
Celan in Italia cit., pp. 239-243); G. Giudici, Celan, il buio e il silenzio cit.; G. Giudici,
Celan senza veli cit. Segnalo inoltre un riferimento en passant a Celan in un altro
«Trentarighe», attraverso le parole di Giorgio Agamben che nelle sue Categorie italiane (Venezia, Marsilio, 1996) fa il nome del poeta in relazione alla poesia di Eugenio
De Signoribus (G. Giudici, Raro Eugenio [3 giugno 1996], in Id., Trentarighe cit., pp.
191-192): accanto all’articolo, nel consueto specchietto dedicato settimanalmente
dal giornale a una diversa poesia, si trova proprio un testo tratto da Di soglia in soglia,
che giusto nel 1996 usciva per Einaudi a cura di Bevilacqua.
13
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Il documento – un foglio scritto solo sul recto che costituisce una «nuova stesura con varianti» dell’articolo, come annota Giudici nel margine superiore della carta – è conservato sempre presso il Centro APICE (Archivio Giudici, s. 2.1, p. 4, UA 2,
cartella «“L’UNITÀ” DATTILOSCRITTI RUBRICA TRENTARIGHE»).
15
I due articoli si trovano nel numero 102 di «Poesia» (anno X, gennaio 1997)
rispettivamente alle pp. 2-15 e 16-19. In Paul Celan. Il canto nel deserto Bertocchini
propone un’analisi di Un canto nel deserto, poesia proemiale di Papavero e memoria
(Mohn und Gedächtnis, 1952), alla luce di altri testi di questa prima raccolta celaniana e delle successive; mentre nell’intervento Paul Celan. Una necessaria oscurità
Gardini dedica la sua attenzione ad altre liriche del poeta, tra cui la famosa Todesfuge. È da segnalare che il numero immediatamente precedente della rivista «Poesia»
del dicembre 1996 vedeva protagonista proprio Giovanni Giudici, di cui era presentata la recente pubblicazione di Empie stelle (1996) con un’intervista al poeta curata
da Massimo Bacigalupo e una scelta antologica della raccolta.
16
P. Solomon, Paul Celan. La dimensione romena, trad. it. di I. Carannante, Milano-Udine, Mimesis, 2015.
14
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«Trentarighe» (10 febbraio), il cui dattiloscritto inviato alla redazione
del giornale reca la data «Domenica 2-2-97».14 Non solo la composizione della poesia risulta dunque essere parallela a quella dell’articolo,
ma è senz’altro ispirata dalla stessa «occasione» (v. 1): la lettura dei
due interventi dedicati da Gianni Bertocchini e Nicola Gardini all’opera
lirica celaniana all’interno del numero di gennaio della rivista «Poesia»
di Nicola Crocetti.15 Nel «Trentarighe» Giudici porta all’attenzione dei
suoi lettori i due articoli in questione, apprezzando le traduzioni delle
poesie di Celan ivi contenute, ed è facile quindi credere che da questi
versi, affiancati dall’originale tedesco, Giudici abbia ricevuto lo spunto
per Guardando fotografie di Paul C.: tanto più che gli approfondimenti
di Bertocchini e Gardini sono accompagnati da una decina di fotografie
del poeta, che con ogni probabilità costituiscono proprio il «reportage»
(v. 3) attorno al quale si sviluppa e a cui si intitola la poesia.
Manca però una reale esplicitazione, da parte del poeta, dei rapporti
fra il «Trentarighe» e il testo di Eresia della sera: nell’articolo non si
trova alcun riferimento alle fotografie del numero di «Poesia» e nella
lirica, specularmente, il «reportage» conservato dal poeta nella propria casa sembrerebbe una pubblicazione autonoma rispetto ai versi
di Celan; lo stesso aggettivo «amicale» (v. 3), che va semplicemente ricondotto al contesto della rivista di Crocetti, potrebbe depistare verso
altre pubblicazioni contenenti scatti del poeta, come il libro Paul Celan. Dimensiunea românească curato dall’amico carissimo Petre Solomon nel 1987, che però solo di recente ha conosciuto una traduzione
italiana.16 E peraltro la stessa ambientazione della poesia in un giorno
assolato di marzo (v. 2) – di cui nell’ultima strofa è precisata l’ora pomeridiana (v. 16) – non concorda con l’effettiva cronologia della lirica,
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che invece, come si è visto, trova la sua ispirazione e viene composta in
forma già pressoché definitiva nei primi giorni del febbraio 1997.
Svelata quindi l’identità del «reportage» in questione, ci si potrebbe domandare se Giudici nella poesia si riferisca a qualche fotografia
in particolare di Celan. Nella selezione di scatti proposta dalla rivista,
il poeta appare ritratto in vari momenti della sua vita (da una foto in
tenera età, ad alcune della sua giovinezza a Czernowitz, fino agli anni
maturi), che rappresentano diversi «dove» di quella «fuga» (v. 5) – immagine fortemente connotata nell’opera celaniana, a partire dalla celebre Todesfuge, su cui torneremo – attraverso l’Europa che è stata
un po’ tutta l’esistenza di Celan (testimoniata dalla sua partecipazione
«alla vita di tante lingue»),17 e a diversa distanza di tempo dal giorno
della sua «fine», dalla morte cioè che si procurò gettandosi nelle acque
della Senna la notte tra il 19 e il 20 aprile 1970.18
Forse, però, tra le dieci fotografie del «reportage», lo sguardo di Giudici potrebbe essersi soffermato più che altro su quelle relative al secondo dopoguerra (escludendo quindi i tre scatti in cui il poeta appare
ancora bambino e poi adolescente nel 1936 e nel 1937),19 se, come
credo, l’Europa definita «ingenua di speranza» (v. 6) è il continente che,
appena uscito dalla tragedia della Seconda guerra mondiale,20 intende impegnarsi a non ripeterne gli orrori, ripromettendolo a sé stesso
in una ripetizione ecolalica dal tono quasi penitenziale: «Mai più, mai
più – giurava...» (v. 7).21 All’Europa, d’altronde, va obbligatoriamente
G. Giudici, Celan, il buio e il silenzio cit., p. 163: «il tedesco dei suoi genitori
ebrei, il romeno del suo paese di nascita, il russo dell’impero a cui la nativa Cernowitz
venne annessa nel 1945 [...], l’ucraino della terra con la sua confinante, lo yiddish della comunità israelitica d’origine, l’inglese imparato all’università e il francese
di quella Parigi dove, a partire dal 1948, egli scrisse quasi l’intera sua opera nella
“strana” e “straniera” lingua tedesca (come “strana” e “straniera” per eccellenza è
sempre la lingua della poesia)».
18
Un simile riferimento alla vita di un poeta in relazione al momento della sua
morte («e a quanto dalla fine?», v. 5) la si ritrova anche in una poesia molto significativa della sezione Ghirlandetta di Lume dei tuoi misteri: mi riferisco al ricordo dell’amato Noventa, che Giudici rievoca in versi attraverso un dialogo svoltosi «Un anno
ancora in qua dalla Sua fine» (Se fosse qui, v. 12: G. Giudici, I versi della vita cit., p.
605).
19
Le tre fotografie sono tutte contenute nell’articolo di N. Gardini, Paul Celan.
Una necessaria oscurità, in «Poesia», X, 102, 1997, pp. 14, 17, 18.
20
Peraltro, la rappresentazione del continente post 1945 si incontra anche in
un testo distante poche pagine dalla nostra poesia, all’interno della sezione Diabolus: «Nel frattempo dell’Europa mentita / Dove Königsberg fu Kaliningràd» (Frutto col
morso della stessa bocca, vv. 6-7: G. Giudici, I versi della vita cit., p. 1170).
21
Segnalo, pure se in contesto assai diverso, la stessa ripetizione asindetica
17
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riferito questo verbo «giurava», poiché a Celan è invece riservata nella
poesia la seconda persona singolare: in Guardando fotografie di Paul
C. Giudici tenta infatti con l’altro poeta un diretto colloquio che permetta di rievocarlo da quella dimensione di «buio» e di «silenzio» in cui
il suicidio l’aveva confinato.22
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dell’avverbio in un testo di Salutz: «Mai più mai più mai più non si ritrova» (Castamente comporvi, v. 8: ivi, p. 686).
22
G. Giudici, Celan, il buio e il silenzio cit., p. 162: «il destino di lucida oscurità al
quale [...] egli aveva votato la sua parola, coerentemente con quella “forte tendenza
all’ammutolire” da lui stesso teorizzata in uno dei suoi pochi discorsi ufficiali. Evidentemente non v’è più perfetta attuazione del silenzio che il togliersi la vita, condizione
irrinunziabile del parlare anche in versi».
23
S. Morando, Ritratti, oggetti e vite evanescenti. (Commento a «Io e te che sorridiamo dalla foto di Dondero» di Giovanni Giudici), in Per Elio Gioanola. Studi di letteratura dell’Ottocento e del Novecento, a cura di F. Contorbia, G. Ioli, L. Surdich, S.
Verdino, Novara, Interlinea, 2009, pp. 277-297. In particolare si vedano le pp. 283286 (la citazione è tratta da p. 283).
24
G. Giudici, I versi della vita cit., pp. 535-536.
25
Altre due poesie della raccolta contengono il riferimento a un’immagine fotografica: Da Jalta in poi (v. 39: ivi, pp. 928-931) e Somiglianze (v. 11: ivi, pp. 985-986).
26
Ivi, pp. 1004-1006. Un altro componimento ispirato a uno scatto è Foto e una
fotografia compare anche nella poesia Veggente, testi entrambi contenuti in Lume dei
tuoi misteri (ivi, pp. 577 e 621): in nessuno dei due, però, Giudici si riferisce al ritratto
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III. Giudici e la fotografia
«Giudici ha molto amato le fotografie e farsi fotografare» avverte Simona Morando, che ha indagato la fortuna del tema fotografico in Giudici all’interno della sua lettura di Io e te che sorridiamo dalla foto di Dondero, una poesia pubblicata nel 2004 in Da una soglia infinita. Prove e
poesie 1983-2002 e che costituisce solo l’ultimo atto di una serie di testi giudiciani in cui l’immagine fotografica assume un ruolo centrale o ne
è proprio il motivo ispiratore.23 Prima di Io e te che sorridiamo, gli scatti
che compaiono fra i versi di Giudici sono quasi sempre – e Guardando
fotografie di Paul C. tiene fede a questa tendenza – ritratti di poeti, e di
quelli fra i più amati: innanzitutto Pascoli, di cui nella prima poesia della
sezione a lui dedicata in Il ristorante dei morti Giudici ricorda la «foto da
estinto in toga ed ermellino» (Contrappunto, v. 28),24 e poi il caro Saba,
la cui immagine fotografica ispira due poesie capitali di Quanto spera di
campare Giovanni: Il ritratto e Mani d’ignoto.25
Sono specialmente queste due liriche, che compaiono a non molta
distanza da un ulteriore testo in cui la fotografia è il tramite per un incontro con un altro poeta, William Butler Yeats (Biografie, vv. 18-19:
«Io dico di uno che ho visto / Appena in fotografia»),26 a definire alcune
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forme e funzioni del ritratto fotografico nella poesia di Giudici. Come
rivela lui stesso in un paragrafo di Andare in Cina a piedi,27 sia Il ritratto
che Mani d’ignoto sono legate a quattro scatti di Saba di cui gli aveva
fatto dono proprio la fotografa, Nora Baldi, omaggiata dal poeta triestino di alcuni versi in Quasi un racconto.28 A toccare più nel profondo
Giudici, ispirandone le due poesie, è però una fotografia in particolare
di Saba, «la più cara e rara» (Mani d’ignoto, v. 4) perché mai resa pubblica, e nella quale, benché estremamente rovinata, egli si specchia e
si riconosce, come narra in Il ritratto.
Di questa poesia – delle due certo la più significativa29 – Giudici racconta nel passo di Andare in Cina a piedi alcune fasi del processo compositivo: fra queste ricordo l’inversione delle voci «ingenuo» e «arreso»
fra il quarto e l’ultimo verso, che nella lezione definitiva suonano «Arreso a fantasmi lontani» e «Ingenuo a orrori lontani».30 L’aggettivo «ingenuo»,31 che Giudici desumeva da una poesia omonima di Saba contenuta in Ultime cose (Ritratto, vv. 4-5: «La dolcezza che opponi ingenuo
al male / fa la bontà del tuo sguardo»),32 si trova anche in Guardando
fotografie di Paul C., dove pure è oggetto di un lieve spostamento nel
passaggio dal dattiloscritto al testo pubblicato in Eresia della sera. In
quel caso non il poeta (Saba-Giudici) ma l’Europa si mostrava «ingenua» di fronte agli esecrandi «orrori lontani» che però, se si considera
la comune origine ebraica di Celan e Saba, potrebbero in fondo essere
di un poeta o di uno scrittore.
27
G. Giudici, Andare in Cina a piedi. Racconto sulla poesia [1992], a cura di L.
Neri, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 17-21.
28
La poesia è Fotografia: «Questo volto che indurano gli affanni / ed il tempo, e
tu a volo, / Nora, gentile fotografa, hai colto; / è il mio, tu dici –. Io, se mi vedo, è solo
/ morto. O ragazzo di quindici anni» (ora in U. Saba, Tutte le poesie, a cura di A. Stara,
Milano, Mondadori, 1988, p. 612).
29
Ne fornisce un’analisi S. Morando, «Il ritratto che qui vedete...». Su Giovanni
Giudici e Umberto Saba, in Metti in versi la vita. La figura e l’opera di Giovanni Giudici,
a cura di A. Cadioli, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2014, pp. 53-81.
30
G. Giudici, Andare in Cina a piedi cit., pp. 20-21.
31
Sul significato di “ingenuo” rimando anche – come già Zucco nell’apparato critico a Il ritratto – a un ricordo di Sergio Antonielli del 1987: Esempio di «ingenuus»:
Antonielli, in G. Giudici, Un poeta del golfo. Versi e prose di Giovanni Giudici, prefazione
di C. di Alesio, Milano, Longanesi-Cassa di Risparmio della Spezia, 1994, p. 240: «quel
suo sorriso di certi momenti che definirei con l’aggettivo latino ingenuus, nobile e sincero, lieve, volatile, aereo, come quello di chi si concedesse per un breve momento a
scordare tutte le iniquità e le brutture, le ottusità e i cattivi gusti, del nostro mondo».
E ancora l’aggettivo viene riservato ad Amelia Rosselli: G. Giudici, Un’«ingenua», i suoi
splendidi fallimenti [19 febbraio 1996], in Id. Trentarighe cit., pp. 284-285.
32
Ora in U. Saba, Tutte le poesie cit., p. 497.
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S. Morando, Ritratti, oggetti e vite evanescenti cit., p. 285.
K. Wagenbach, Franz Kafka. Immagini della sua vita, Milano, Adelphi, 1983.
35
G. Giudici, Le foto che cambiano la vita di Kafka, in «l’Unità», 25 novembre
1983, p. 13, poi confluito come parte di un discorso più ampio all’interno di Kafka
e dintorni, in Id., La dama non cercata. Poetica e letteratura (1968-1984), Milano,
Mondadori, 1985, pp. 211-226: pp. 222-226 (la citazione è alle pp. 223-224). È
difficile credere che in queste riflessioni di Giudici non abbia potuto agire la lettura
di La Chambre claire. Note sur la photographie, ultima opera di Roland Barthes, pubblicata nel 1980 (anno della morte del critico francese) e subito tradotta in italiano
per Einaudi; si veda per esempio: «La Fotografia non rimemora il passato (in una foto
non c’è niente di proustiano). L’effetto che essa produce su di me non è quello di restituire ciò che è abolito (dal tempo, dalla distanza), ma di attestare che ciò che vedo
è effettivamente stato» (R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, trad. it.
di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 2016, p. 83). D’altronde era stato sempre un testo di
33
34
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Nonostante la sua non dissimulata bidimensionale astrattezza e
ancor di più nella non realistica convenzionalità del bianco-e-nero, la fotografia ha il potere (che non hanno invece le immagini
in movimento del cinema e della televisione) di scuoterci dalla
pigrizia dell’astrazione e di costringerci, almeno in certi casi, a un
recupero per via “fantastica” della realtà da cui ha preso origine.
Mentre l’immagine (televisiva o cinematografica) in movimento
ci dice: “Guardami, sono vera!” e perciò appunto è falsa, l’immagine statica di una vecchia fotografia ingiallita in un fondo di
cassetto si carica a volte di una prepotente realtà che è simile a
quella, perentoria, di un cadavere: “Guardami”, dice “sono falsa,
sono morta, ma la vita da cui nacqui era vera!”.35
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gli stessi: gli orrori dell’Olocausto.
Ma al di là dei legami intertestuali, sui quali avremo modo di tornare, i versi per Celan di Eresia della sera sono debitori a Il ritratto
soprattutto per quanto concerne le caratteristiche e il significato che
la fotografia assume nella poesia di Giudici, e che sono lì per la prima
volta formalizzati. Pur non condividendone il motivo dell’«evanescenza del soggetto ritratto»33 (che sarà invece recuperato in Io e te che
sorridiamo), Guardando fotografie di Paul C. riprende da Il ritratto il
potere evocativo del supporto fotografico, il suo valore di “soglia” attraverso la quale Giudici si confronta con l’altro poeta, che è sempre un
«estinto» (Contrappunto, v. 28) ma appare “vivo” nell’immagine, tanto
da potercisi addirittura sovrapporre e identificare. Di questa capacità
reviviscente dell’immagine fotografica, che in sé appare invece fissa e
inerte, Giudici riflette con chiare parole già in un articolo del novembre
1983 con cui su «l’Unità» recensiva il volume di Klaus Wagenbach Immagini della sua vita,34 una sorta di biografia alternativa di Franz Kafka
attraverso le sue fotografie:
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Molte altre sono le occasioni, anche se marginali e meno esplicite,
in cui Giudici ragiona sulla fotografia all’interno di interventi o articoli,
e le occorrenze del tema sembrano quasi intensificarsi negli anni più
prossimi alle ultime raccolte poetiche, dove non a caso gli incontri con
«fantasmi» provenienti dal passato si fanno più assidui.36 In tal senso
i «Trentarighe», che si avviano nell’anno della pubblicazione di Quanto
spera di campare Giovanni e attraversano la fase compositiva di testi poi confluiti in Empie stelle (la maggior parte) ed Eresia della sera,
testimoniano varie ricorrenze dell’argomento, che non di rado si accompagna a un altro tema di tipo “visuale” assai frequentato in questo
periodo, quello del design.
Un caso assai significativo è costituito dall’articolo Non rubateci anche l’anima del 18 ottobre 1993, dove Giudici riporta all’attenzione
dei suoi lettori ancora un libro di fotografie, Un mondo scomparso di
Roman Vishniac,37 in cui sono raccolti alcuni scatti a ebrei dell’Europa dell’Est negli anni immediatamente precedenti alla Seconda guerra
mondiale. Meditando sulla «riluttanza dei “soggetti” a lasciarsi fotografare» per il divieto imposto dalla Torah al culto delle immagini, il
poeta si domanda se appunto lo scatto «non “rubi” al fotografato qualcosa di una materia più sottile: chiamiamola “anima”, “ombra” (come
nello Schlemil di Chamisso) o modernamente “identità”».38
In questo e in altri testi della rubrica (dove la questione entra anche in maniera più collaterale)39 Giudici tocca quelle che per lui sono
Barthes – da Giudici anche incontrato di persona (cfr. la Cronologia curata da Carlo
Di Alesio in G. Giudici, I versi della vita cit., p. LXVII) – ad accostare il poeta alla lettura degli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, ovvero Sade, Fourier, Loyola [1971],
tradotto da Einaudi nel 1977.
36
Così si legge in un’intervista di Eleonora Martelli al poeta apparsa su «l’Unità»
(Giudici, la poesia e i fantasmi del piccolo schermo [30 gennaio 1994], in G. Giudici,
Trentarighe cit., p. 250): «E se dovesse descrivere, in versi o in prosa, come ha già fatto altre volte, un tipo umano dell’Italia anni 90, oggi chi prenderebbe di mira? “Non
so. Ora scrivo di fantasmi”».
37
R. Vishniac, Un mondo scomparso, trad. it. di S. Incagnoli, Roma, e/o, 1986.
38
G. Giudici, Non rubateci anche l’anima, in Id., Trentarighe cit., p. 74.
39
In un altro «Trentarighe», uscito su «l’Unità» il 20 gennaio 1997 e dunque significativamente vicino alla stesura di Guardando fotografie di Paul C., Giudici esamina i
ritratti di alcune modelle scattati da Richard Avedon per il calendario-strenna Pirelli
di quell’anno (dal titolo Women in the World), in margine ai quali riflette: «un’immagine fotografica è in fondo il massimo di quel sinonimo del “falso” che si chiama oggi
“virtuale”; e che, dopo tutto, non sono le belle ragazze vestite quasi soltanto della
propria pelle che noi contempliamo nel calendario, bensì (senza saperlo) il grande
fotografo che nel suo modo di guardare quei corpi si autocontempla, e racconta di sé.
Ma non si dirà altrettanto dell’utente? Forse che sì, forse che no» (G. Giudici, Un’ora
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tra le belle, in Id., Trentarighe cit., p. 219). Ancora di fotografia parla nei seguenti
«Trentarighe»: Pensiero d’un volto [21 febbraio 1994], Voglia d’arcivernice [1 maggio
1995], Guarda che luna... [8 gennaio 1996], Le mani di Radek [22 gennaio 1996],
Cammina il dolore [23 dicembre 1996], Momenti in società [17 febbraio 1997], tutti
leggibili ivi, pp. 90-91, 144-145, 172-173, 174-175, 215-216, 223-224.
40
G. Giudici, Un poeta del golfo cit.
41
G. Giudici, Kafka e dintorni cit., p. 224: «“Ci sono dunque due modi possibili di
leggere questo libro di immagini: o come acquisizione di un certo numero di particolarità (otticamente percepibili) della biografia di un importante scrittore praghese tra gli anni 1883 e 1924; o come visione d’insieme della distanza che separa lo
sfondo materiale dalla formulazione letteraria”. Qui il corsivo è nostro, proprio per
significare una prevalente adesione a questo secondo criterio di lettura che implica
quasi una fuga da quella Biografia, con B maiuscola, che l’uso e la cultura dei tempi
pretenderebbero di imporre (quasi come un vestito delle feste) alla vita di un grande
scrittore; infatti mai come in questo caso la Fotografia si propone come negazione
della Biografia, di ogni biografia più o meno mitizzata» (Giudici cita fra virgolette le
parole di Wagenbach).
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IV. «Scavo nei versi, ti visito in fotografia»
Un chiaro riscontro dell’importanza che la fotografia assume in questi anni per Giovanni Giudici è la sua antologia di versi e prose allestita
nel 1994 e prefata da Carlo Di Alesio Un poeta del golfo, il cui elemento
di novità consiste proprio nella presenza di ben trentadue fotografie
del poeta, dove vi appare (come Celan nella poesia) in vari momenti e
luoghi della vita, da solo o in compagnia di amici.40 Il ritratto di Giudici
che così si presenta al lettore del libro è il felice risultato della combinazione di testi e scatti, dove questi ultimi, per riprendere l’apprezzata
lettura del volume di Wagenbach su Kafka, mirano a prevenire qualunque distorto biografismo o narrazione non veritiera della sua persona.41
Un’identica prospettiva, dunque, istruisce le liriche ispirate da fotografie di poeti: lo si è visto, benché in maniera dissimulata, in Il ritratto,
dove la contemplazione della foto di Saba entra nella poesia parallelamente al saccheggio di alcuni termini dal Canzoniere; è detto invece
esplicitamente da Giudici in Biografie, dove l’immagine di Yeats si pro-
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le prerogative fondamentali dell’immagine fotografica: da un lato, la
sua funzione magico-evocativa di restituire la vita ai morti che vi sono
rappresentati, e a cui è speculare la paura che la sottragga ai vivi che
nello scatto vengono imprigionati; e dall’altro, la sua capacità allusiva
di chiamare in causa anche chi non vi è ritratto, come il fotografo (cfr.
Mani d’ignoto) di cui l’immagine testimonia il tocco artistico, ma anche
l’osservatore stesso che, in una sorta di cortocircuito con il soggetto
fotografato, è portato all’autocontemplazione di sé nell’altro, se non
addirittura – come si verifica in Il ritratto – alla sua identificazione.
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fila, benché forse non fedele, comunque attraverso la visione della sua
fotografia e la lettura dei suoi versi («Io dico di uno che ho visto / Appena in fotografia / O immaginato quale suggerisce / Una forse suprema
sua poesia», vv. 18-21);42 e tale modalità di incontro con l’altro poeta
è adottata anche in Guardando fotografie di Paul C.. Qui, addirittura, il
concorso combinato di immagine e versi nell’evocazione (“riesumazione”) di Celan è ancor più messo in evidenza dalla rima che suggella le
due parole chiave «fotografia» e «prosodia»: «Scavo nei versi, ti visito
in fotografia / Un bisbigliarsi nella lingua da te eletta / Esuma la gloriosa prosodia» (vv. 8-10).
Sono, questi, versi densissimi di significato per la quantità di riferimenti che implicano. La lettura della poesia di Celan, affiancata alla sua
“visitazione” in fotografia per incontrarlo, è descritta come un’operazione di archeologia, di affondo nei suoi versi, che certo Giudici conosceva
dalle prime traduzioni in italiano da lui prontamente recensite (le Poesie
del 1976 e Luce coatta del 1983) e che, soprattutto, trovava accanto al
«reportage» fotografico di «Poesia»: uno “scavo” che porta alla luce la
«gloriosa prosodia» del poeta; e qui la trafila di varianti che dal dattiloscritto portano alla lezione di Eresia («Reincarna» › «Rivive» › «Esuma»)
va nella direzione di una fedeltà alla metafora archeologica. Non si tratta però semplicemente di una pur figurata e suggestiva discesa in una
dimensione ctonia, nella quale abita l’“estinto”. La lettura dei suoi versi
provoca anche in questo caso, come la fotografia di Saba in Il ritratto,
un fenomeno di assimilazione: Giudici accoglie in sé la «lingua» che Celan ha «eletto» per l’incontro, ovvero la lingua stessa della sua poesia.
Tramite questa – una poesia che ha fatto dell’interlocuzione con l’Altro
l’essenza stessa del suo dire43 – Giudici può instaurare con Celan un dialogo, anche se ridotto a un “bisbiglio”: in tale contesto la forma riflessiva
(reciproca?) «bisbigliarsi» che sostituisce l’unilaterale «bisbigliarti» del
Secondo questa modalità, per Giudici non si sono verificati solo incontri postumi, ma anche di una diversa “liminalità”, ovvero prima di un incontro vero e proprio:
così è stato il primo approccio con Montale, «un poeta del quale avevo visto la foto
in un settimanale illustrato di allora. [...] (appena la testa, un po’ inclinata quasi a far
capolino da un angolo)» (G. Giudici, Montale, cave e Magra [26 agosto 1996], in Id.
Trentarighe cit., pp. 288-289). Saba e Montale ritratti in fotografia sono accostati in
Poesia invece di un’altra, uno degli ultimi testi di Empie stelle e dedicato a Giansiro
Ferrata (G. Giudici, I versi della vita cit., pp.1109-1111): «Del vecchio Saba la nenia
semita / Di Eusebio il mondano ruminìo... / Icone di stupito Novecento / Al lampo di
magnesio che voleva / Fissarli si sfanno in briciole / Volti e maschere» (vv. 30-36).
43
P. Celan, La verità della poesia. «Il meridiano» e gli altri scritti in prosa, a cura di
G. Bevilacqua, Torino, Einaudi, 1993, 2008, p. 15: «Il poema tende ad un Altro, ne ha
bisogno, ha bisogno di un interlocutore. Lo va cercando; e vi si dedica».
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Le due poesie si trovano rispettivamente in G. Giudici, I versi della vita cit., pp.
1146 e 61-63.
45
Ivi, p. 1130.
46
In Quanto spera di campare Giovanni, ivi, pp. 961-962.
47
Le due poesie si trovano rispettivamente in G. Bertocchini, Paul Celan. Il canto
nel deserto cit., pp. 14-15 e 11 (fra parentesi riporto le traduzioni dell’autore nell’articolo). Si possono anche leggere in P. Celan, Poesie, a cura di G. Bevilacqua, Milano,
Mondadori, 1998, pp. 16-17 e 110-111.
48
G. Bertocchini, Paul Celan. Il canto nel deserto cit., p. 11.
44
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dattiloscritto segna uno scarto sostanziale.
Altre due sono in Eresia della sera le occorrenze di questo verbo: in
Padrenostro, che chiude la sezione precedente a quella della nostra
poesia, il “bisbiglio” è legato all’intonazione interiore della preghiera
(«In me bisbiglia e compagnia mi fa / Per strada un padrenostro ereticale», vv. 3-4), secondo un uso che risale fino a un testo della Vita in
versi (Le ore migliori: «mentalmente bisbiglio Dirigere / et sanctificare,
la breve preghiera», vv. 13-14);44 l’altra attestazione è in Mansueti riversi occhi, lirica dalle forti risonanze montaliane, dove il «fortunoso
dono» appare «Bisbigliato come un sole» che filtra «per socchiuse imposte» (vv. 4-6).45 Questa seconda accezione del “bisbiglio” come un
linguaggio incompleto, intermittente, parziale è la stessa che già agiva
nei «Bisbigli di saluti» della splendida Casa estrema (v. 23) di Quanto
spera di campare Giovanni46 e che quindi approda al «bisbigliarsi» di
Guardando fotografie di Paul C..
Ma è soprattutto significativo che il corrispondente verbo tedesco
flüstern – che insieme a murmeln (con i rispettivi corradicali) è voce
fortemente tematica nella poesia di Celan – si incontri in due liriche
di Papavero e memoria citate da Gianni Bertocchini nel suo articolo su
«Poesia»: «Du flüsterst» («Sussurri») attacca il sesto verso di Die Hand
voller Stunden (La mano colma di ore); e così recita l’inizio di Die Ewigkeit (L’eternità): «Rinde des Nachtbaums, rostgeborene Messer / flüstern dir zu die Namen, die Zeit und die Herzen. / Ein Wort, das schlief,
als wirs hörten, / schlüpft unters Laub» («Corteccia di fusto notturno,
coltelli nati alla ruggine / ti sussurrano i nomi, il tempo e i cuori. / Una
parola, dormiente quando la udimmo, scivola sotto il fogliame»).47 E
proprio commentando quest’ultimo testo, Bertocchini evidenzia nel
suo articolo come la «parola» del v. 3 «viene presentata come “dormiente”; dunque ancora in attesa di realizzarsi pienamente».48
Quest’immagine della parola “bisbigliata” o “sussurrata”, “dormiente”, quasi a uno stadio di “pre-esistenza” e dunque “incompleta” è l’idea che sta alla base di un testo capitale di Quanto spera di campare
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Giovanni: Lingua muta. La nota poesia descrive il momento embrionale del linguaggio poetico come epifania di suoni privi di senso, captati
in maniera intermittente:49 «Quiete da cui si distilla / Linea-punto lentissimo / Quel Morse di voci nel freddo / Che sempre all’alba mi assilla
// Chiuso idioma e apertissimo / Dei due veglianti nel quale / Carpisco
nitido il suono / E perdo il significare» (vv. 9-16).50 Un’idea che risuona
anche nella «balbettata lingua silenziosa» che compare nella poesia
eponima di Quanto spera di campare Giovanni (v. 26).51
Anche in Guardando fotografie di Paul C. a emergere dal bisbiglio
sono segni senza significato, cioè l’elemento ritmico della lirica di Celan, la sua «prosodia»: termine che, se ho visto bene, è un hapax nell’opera poetica di Giudici e che pertanto acquista ancora maggiore pregnanza in questo contesto. L’aggettivo «gloriosa» che la qualifica (non
lontano dal «suprema» attribuito alla «poesia» di Yeats in Biografie,
v. 21) traduce certo quella «fede nell’antica bellezza del verso»52 che
Giudici riconosce a Celan nel «Trentarighe», ma credo che risuoni anche degli armonici di un passo dantesco caro al poeta:53 «la gloria de
la lingua» (Purg. XI 98),54 che Cavalcanti avrebbe «tolto» a Guinizzelli,
e qui attribuita a Celan, il quale tramite i suoi versi – per riprendere un
altro passaggio della stessa cantica (Purg. VII 16-17) – appare a Giudici come Virgilio a Sordello: «O gloria [...] per cui / mostrò ciò che potea
la lingua nostra» (la lingua poetica).
Il messaggio che dunque Giudici capta da Celan non è diverso da
quel «balbettio medianico su noi rimandato dal mondo altro di un agostiniano nosse simul» di cui «ogni poema non è, in fondo, che una diCfr. S. Morando, Gli occhi della mente e la preghiera «sine murmure». Tracce
per la “religione della poesia” in Giovanni Giudici, in «Nuova Corrente», 120 (Scritture
contemporanee: Giovanni Giudici), luglio-dicembre 1997, pp. 247-281: in particolare pp. 261-262.
50
G. Giudici, I versi della vita cit., pp. 1010-1011.
51
Ivi, pp. 969-970.
52
G. Giudici, Celan senza veli cit., p. 222.
53
Si veda anche l’articolo di Giudici per il centenario dalla nascita di Montale:
«riscoprire a poco a poco anche un Montale senza più suggestioni e al di là di ogni
timor reverentiae, un Montale non più sfinge o sguardo di Medusa, un Montale non
più presenza egemone ma semplice e vivo testimone di una tradizione che passando
attraverso di lui riaffermava una continuità e insieme un superamento e consegnava
la sua poesia alla storia della letteratura, quieta dimensione di “durata”. “Così ha
tolto l’uno a l’altro Guido / la gloria de la lingua...” eccetera» (G. Giudici, I versi della
Medusa [1 aprile 1996], in Id., Trentarighe cit., p. 288).
54
Cfr. F. Bandini, Giudici e la gloria della lingua, in «Hortus. Rivista di poesia e
arte», 18 (Giovanni Giudici: ovvero la costruzione dell’opera), 1995, pp. 5-8.
49
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G. Giudici, Andare in Cina a piedi cit., p. 104.
Gemurmel der Toten è il titolo di una poesia composta da Celan nei primi anni
Quaranta a Czernowitz, in cui già a parlare sono gli ebrei uccisi nella Shoah.
57
I. Porena, Paul Celan. Preliminari per un’indagine, in «Studi Germanici», n.s.,
III, 2, 1965, pp. 238-256: p. 254. Il saggio, apprezzato dallo stesso Celan, ripercorre
l’opera del poeta da Mohn und Gedächtnis a Die Niemandsrose, ispezionando con
intelligenza anche Der Meridian, e rappresenta un momento fondamentale per la
storia della fortuna di Celan nel nostro paese.
58
Dalla sezione Pascoli di Il ristorante dei morti: G. Giudici, I versi della vita cit.,
pp. 551-552.
55
56
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V. Tra Todesfuge e Kafka
Ed è proprio alla componente prosodica che Giudici rivolge la sua
attenzione per mettere in evidenza questo passaggio centrale di Guardando fotografie di Paul C.. Come già rilevato, i vv. 11-12 sono gli unici,
insieme al successivo, a presentare delle terminazioni sdrucciole, già
in questo modo isolandosi nel corpo del testo per la loro eccezionalità

Francesco Valese

ligente e sofferta ‘traduzione’»:55 il dettato intermittente percepito in
Lingua muta può corrispondere in Guardando fotografie di Paul C. al
sirenico «eco di sillabe» che ammalia il poeta. Siamo al cuore non solo
di una certa teoria giudiciana della lingua poetica, in cui termini come
«eco» e soprattutto «sillaba» rispondono a concetti cardinali, ma è qui
toccato il significato stesso della poesia celaniana.
L’opera che da Papavero e memoria conduce alle tarde raccolte di
versi può essere sostanzialmente letta come un ininterrotto e disperato tentativo di instaurare un dialogo con gli Altri per eccellenza, i
defunti, e di captarne e tradurne le voci che filtrano attraverso quello
Sprachgitter («grata di parole») che è il titolo di uno dei libri più alti di
Celan e rappresenta appunto la soglia che separa i vivi dai morti. Ma
come le parole bisbigliate attraverso la grata di un confessionale, così
del «mormorio dei morti»56 il poeta non riceve se non frammenti, sillabe ed echi di voci incomplete.
L’«eco di sillabe» che trasmette la «prosodia» celaniana, dunque,
non indica tanto (o non solo) uno stadio primordiale della parola poetica, ma va ricondotto a una dimensione oltretombale: non «il sillabare
faticoso del principio», per riprendere le parole di Ida Porena in un
suo memorabile saggio, ma «il balbettio della fine»,57 ovvero l’eco dei
morti, anzi dello stesso defunto Celan, che raggiunge e irretisce Giudici. Il ritmo, quindi, non è soltanto un aspetto del linguaggio poetico
che pre-esiste rispetto al poeta e lo pre-viene (cfr. Visitazioni, vv. 3132: «Mio male sacro – mio / Ritmo che mi precedi»),58 ma che gli può
sopravvivere.
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metrica. Ma si tratta anche di due versi estremamente cadenzati sotto
il profilo ritmico: un novenario con accenti di 2a-5a-8a e un quinario di
1a-4a, che, letti in successione, bene rendono con il loro andamento
anfibrachico l’idea della maliosa prosodia di Celan, che tutto avvolge
e attrae: «È lei che sirena mi abbindola ˇ Eco di sillabe» (in corsivo gli
ictus).59 Ma c’è di più: è questo il ritmo – la cellula sillabica atona-tonica-atona – su cui è quasi interamente costruita la celaniana Todesfuge,
quella «vera e propria epopea dello sterminio» – sempre nelle parole
di Porena – «spersonalizzata quasi e trasferita nell’ambito astratto del
ritmo puro».60
La lirica si ritrova non a caso anche nel numero di «Poesia» ed è
proprio ricordata da Giudici nel «Trentarighe», dove ne apprezza la traduzione di Nicola Gardini. Ma la «memorabile Todesfuge»61 attraversa
come un filo rosso tutti gli scritti giudiciani su Celan: letta per la prima
volta nella sua antologia di Poesie del 1976 e subito segnalata nella
relativa recensione,62 ad essa è dedicato l’attacco di Celan, il buio e il
silenzio: «“… dein goldenes Haar Margarete…” persiste come un’eco
indistruttibile, funebre ritornello di una poesia che resta tra le più famose di Paul Celan».63 Ecco dunque: l’«Eco di sillabe» di Guardando
fotografie di Paul C. – dove al v. 5 compare proprio l’immagine della
«fuga» – si rivela così essere la specifica «eco indistruttibile» della Todesfuge, la cui maliosa partitura ritmica interferisce negli stessi versi
Bisogna qui tener presente questo passo di G. Giudici, Andare in Cina a piedi
cit., p. 99: «Quando penso alle lunghe e alle brevi, non posso fare a meno di considerare vana e formalistica la classificazione tradizionale dei versi italiani: endecasillabi,
novenari, ottonari, settenari, senari, quinari, quaternari, ternari e persino binari (nulla
vieta che ve ne siano). Credo invece che, quando un verso è poesia, vi si possano
ritrovare con pazienza misure di quantità analoghe a quelle della prosodìa classica,
oltre che a una sapiente amministrazione dei suoni».
60
I. Porena, Paul Celan. Preliminari per un’indagine cit., p. 244. Su questo schema ritmico della poesia, che a fatica riescono a rendere le traduzioni italiane (tanto
quella di Kahn-Bagnasco quanto quella di Gardini), si concentra in particolare L.L.
Duroche, Paul Celan’s “Todesfuge”: A New Interpretation, in «MLN», 82, 4, 1967, pp.
472-477.
61
G. Giudici, Celan senza veli cit., p. 222. Sulla fortuna e circolazione italiana della Todesfuge rimando a D. Borso, Celan in Italia cit. (passim) e soprattutto all’intervento di D. D’Eredità, La ricezione italiana di Paul Celan. Il caso «Todesfuge», in Paul
Celan in Italia cit., pp. 323-337.
62
G. Giudici, La parola al suicida cit., p. 68: «Si legga con pazienza il libro: dalla
straziante “facilità” della citatissima “Fuga di morte” (una poesia che Celan si rifiutava, da un certo momento in poi, di leggere in pubblico) al duro ermetismo della
sequenza “Stretto”».
63
G. Giudici, Celan, il buio e il silenzio cit., p. 162.
59
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G. Giudici, I versi della vita cit., pp. 349-351.
Ivi, pp. 1135-1136.
G. Giudici, Andare in Cina a piedi cit., p. 66.
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di Giudici: dal novenario «dein goldenes Haar Margarete» al novenario
«È lei che sirena mi abbindola».
Ma i rapporti della nostra poesia con questo testo celebre di Papavero e memoria non terminano qui. Proseguendo nella lettura della
lirica, Giudici si domanda se a incantarlo non sia tanto la straordinaria
versificazione di Celan, ma la sua stessa immagine fotografica, dalla
quale traspare invece un’ordinaria e «feriale [...] compostezza nell’abito» (v. 13). Da un lato, quindi, c’è la prosodia, che rappresenta l’aspetto incorruttibile («eco indistruttibile»), l’anima del poeta; e dall’altro
c’è il suo corpo, la parte deteriorabile di cui la fotografia è estrema
testimonianza. Anche in questo caso il termine impiegato da Giudici,
«abito», vibra di importanti richiami interni alla sua opera poetica: lo si
incontra in Mani d’ignoto (v. 10) sempre a rappresentare l’evanescente
corporalità del poeta raffigurato nello scatto, e dà addirittura il titolo a
due poesie, una contenuta in Il male dei creditori (Gli abiti e i corpi)64 e
l’altra proprio in Eresia della sera. Si tratta di La risurrezione degli abiti,
un testo isolato come intermezzo tra la prima e la seconda sezione
della raccolta, e che è ispirato a una visita al Cimitero dei Cappuccini
a Palermo: «Abiti dal labile corpo / Di voi non ha bisogno il morto / Voi
superstite aldiquà / Dell’anima che se ne va» (vv. 1-4).65
Dalla semplice eppure dignitosa postura di Celan – opposta a quella paludata del Pascoli «in toga ed ermellino» (Contrappunto, v. 28)
– Giudici sembra trarre un ammonimento per sé e per gli altri: «Mai
dar nell’occhio – mai / Bardarsi da poeta!» (vv. 14-15), con quella ripetizione dell’avverbio «mai» che già si è incontrata, benché assai diverso il contesto, nell’accorato impegno dell’Europa a non ricadere nella
catastrofe della Seconda guerra mondiale («Mai più, mai più», v. 7).
L’esortazione varia il motivo eliotiano dell’«impiego with minor responsibilities» che un aspirante poeta dovrebbe cercarsi collateralmente
all’esercizio dei versi per far fronte alla propria sussistenza materiale:
consiglio che Giudici aveva fatto proprio e che ora mette in bocca a
Celan: «Nella mia storia personale l’impiego with minor responsibilities
ha rappresentato uno dei tanti tasselli del mio nicodemismo: niente
genio e sregolatezza, ma una maschera di “normalità”».66
Tuttavia, i due articoli della rivista «Poesia» non forniscono appigli avantestuali che potrebbero aver suggerito a Giudici l’immagine
della «feriale [...] compostezza» di Celan, né si trovano nelle liriche di
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quest’ultimo esplicite dichiarazioni in tal senso o in cui sono prese le
distanze da una certa idea del poeta come personaggio pubblico e riconoscibile in quanto tale. Forse uno spunto si può trovare nella Lettera a Hans Bender (tradotta assieme al celebre discorso Der Meridian
tra le prose edite da Einaudi nel 1993), dove Celan parla del poeta
come di una figura “verace”.67
Si può invece rintracciare nella rivista una probabile suggestione per
quel «sorriso» (v. 17) che è l’ultima caratteristica del ritratto di Celan
indicata da Giudici e, in un certo senso, il vero punctum della fotografia
da cui quest’ultimo sembra maggiormente affascinato.68 Mi riferisco
all’autorappresentazione di sé come «lächelnder Bruder» («fratello ridente») degli ebrei morti nella Shoah che il poeta offre in Ein Lied in der
Wüste (Un canto nel deserto: v. 11),69 la poesia proemiale di Papavero e
memoria, a cui è dedicato e intitolato l’intervento di Bertocchini, e che
dà il titolo all’intero numero di «Poesia».70 Il critico lega quest’immagine del «fratello sorridente di coloro che riposano»71 al passo di un’altra
lirica della stessa raccolta che abbiamo già citato in relazione all’uso
del verbo flüstern: in Die Hand voller Stunden (La mano colma di ore) il
defunto che appare al poeta, prima di bisbigliare, gli “sorride dal profondo” («Du lächelst zu mir aus der Tiefe», v. 5).
Ora i ruoli sono invertiti ed è Celan a rivolgere dall’aldilà dell’immagine fotografica un sorriso, dal quale il vivente Giudici «inferisce» una
«melancolica forse inclinazione allo scherzo» (vv. 17-18). Ecco comparire ancora una parola di grande pienezza di significati nell’opera
giudiciana: la melancolia che, come nel potente attacco di Visitazioni
(«Melancolia dell’intelletto»), rappresenta una condizione necessaria
alla scrittura poetica,72 ma che è pure un carattere che Giudici ricoP. Celan, La verità della poesia cit., pp. 57-58: «Un manufatto – è questione di
mani. E quelle mani poi appartengono soltanto a un uomo, cioè a un’unica mortale
creatura, la quale con la voce e con il suo silenzio cerca di aprirsi una strada. Solo
mani veraci scrivono poesie veraci. Io non vedo nessuna differenza di principio tra
una stretta di mano e un poema».
68
Uso il termine così come inteso dal già citato R. Barthes, La camera chiara cit.,
p. 28: «Il punctum di una fotografia è quella fatalità che, in essa, mi punge (ma anche
mi ferisce, mi ghermisce)». Non a caso il riferimento al «sorriso» di Celan compare
già nei primi tentativi della poesia appuntati sulle pagine dell’Agenda 1997 (cfr. supra, nota 10).
69
Si legge in P. Celan, Poesie cit., pp. 6-7.
70
G. Bertocchini, Paul Celan. Il canto nel deserto cit., p. 3.
71
Ivi, p. 15.
72
S. Morando, Gli occhi della mente cit., p. 273: «la sensazione emotiva di chi
attende la poesia». Segnalo inoltre che l’allotropo arcaico melancolico, preferito alla
forma meno latineggiante melanconico usata ancora all’altezza di O beatrice (Asilo,
67
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v. 7) e Il male dei creditori (Preludio agli anni ’30, v. 7; Sparizioni, v. 24), è impiegato
da Giudici solo in un’altra lirica, dove peraltro è presente una fotografia: Veggente,
contenuta in Lume dei tuoi misteri («Nel melancolico sussurro / Simile al pioppo boemo», vv. 19-20).
73
G. Giudici, I versi della vita cit., p. 578.
74
G. Giudici, La signora lince [1 luglio 1996], in Id. Trentarighe cit., p. 196.
75
G. Giudici, Kafka e dintorni cit., pp. 223-225 (passim). Ancora riferimenti alla
ferialità: «Al recupero di questa ferialità, che del resto emerge continuamente dalle
molte lettere dello scrittore, ha mirato la paziente e nobile fatica di Wagenbach»,
«come ogni uomo feriale, anche Franz Kafka era attorniato da nugoli di parenti!». Mi
permetto di notare, inoltre, altre due intersezioni della recensione (e in particolare
della descrizione alla fotografia che apre il libro di Wagenbach) con i versi di Giudici:
la prima riguarda sempre la nostra poesia, nella cui ambientazione «di marzo col sole
di fuori» si ritrova la stessa della foto di Kafka in «una bella giornata di sole [...] forse
di primavera, forse di primo autunno»; e la seconda consiste nella coincidenza fra la
postura dello scrittore («le mani stanno l’una nell’altra, sull’addome, nella posizione
tipica di chi non sa dove metterle») e quella di Saba descritta in Il ritratto («Le mani
schiuse nelle mani», «Le desolate mani nelle mani», vv. 2, 26).
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nosce in un’altra importante figura della lirica tedesca del Novecento, legata a Celan da un’appassionata storia d’amore: Ingeborg Bachmann. Alla segreta destinataria di alcuni fra i testi più belli di Papavero
e memoria, Giudici dedica il 1° luglio 1996 un «Trentarighe», dove è
rievocato un suo incontro con la poetessa a Roma nell’ottobre 1966
per motivi di lavoro: l’«impressione (sbagliata) di superbia» che Giudici ne aveva allora tratto avrebbe alcuni anni dopo ispirato una poesia
di Lume dei tuoi misteri (Sonnifero),73 ma l’articolo diventa l’occasione
per correggere quel giudizio nel ritratto di «una splendida e composta
persona, attraversata da una vena di dura melanconia»,74 esattamente
come «compostezza» e melancolia affiorano dall’immagine di Celan.
Ma è da considerare anche un ulteriore e forse più significativo antecedente per questi tratti celaniani còlti in fotografia, e mi riferisco ancora una volta alla recensione del 1983 al volume di Klaus Wagenbach
su Kafka. Lì Giudici, esaminando la prima delle fotografie raccolte, nota
subito nello scrittore praghese proprio un «sorriso gentile e malinconico che [...] cattura immediatamente anche il più svogliato lettore». E
a gentilezza e malinconia si aggiungono anche le notazioni sull’abito,
pure se inteso in senso letterale e non metaforico («il soprabito, nero,
si apre sull’abito di flanella grigio-scuro»), e soprattutto alla ferialità
della sua persona, contemplata anche in molti altri scatti del libro (la
«sua positiva, tranquilla e tuttavia tormentata situazione di uomo feriale»).75 E ancora, da un altro articolo apparso sempre su «l’Unità» per
il centenario kafkiano del 1983, Giudici puntualizza fra gli altri «dati
biografici» dell’autore «il suo vestirsi sempre con abiti che non desse-
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ro nell’occhio» (in forte risonanza con il «Mai dar nell’occhio» di Guardando fotografie di Paul C., v. 14) e il suo «essere come loro [gli altri]
[...], come loro quieto ed intento alle normali incombenze, senza più
questa spina nel cuore... “Essere come tutti” scriveva Saba, ebreo per
metà “gli uomini di tutti i giorni”»:76 la condizione di letterato di Kafka
che, prevenendo il consiglio di Eliot, svolgeva un impiego with minor
responsibilities in una compagnia di assicurazioni.
Non è questa la sede per trattare i rapporti dell’opera celaniana con
Kafka, ma è quantomai significativo che l’incontro fra Celan e Giudici
sia mediato da un autore da entrambi molto letto, meditato e amato.77
Ciò che risulta dagli echi intertestuali appena rilevati è però proprio
l’immagine di uno Celan specchiato in Kafka: non solo per una personale tendenza di Giudici a riferirsi all’autore praghese («Sempre qualcosa ci riporta a fare i conti con Kafka»),78 ma perché Kafka in un certo
qual modo anticipa la persona di Celan, in quanto ebreo («largamente
in anticipo sottratto dal destino all’incubo (ci sarebbe stato anche per
lui!) dei campi di sterminio...»)79 e in quanto scrittore che aveva adottato per la letteratura non la lingua della sua terra natia ma lo straniero
tedesco: «la sua elezione della lingua tedesca, originariamente in ossequio alla volontà del padre che sognava per l’unico figlio maschio un
avvenire nel gruppo linguistico dominante».80
Ma veniamo ai due versi finali – gli unici rimati della lirica assieme ai vv. 8 e 10 – nei quali, secondo Carlo Ossola, Giudici concentra
in essenza la vita del poeta di Czernowitz:81 la sua disposizione, pur
se «melancolica», al sorriso e allo scherzo «L’inquieta notte passata /
Malgrado – la nera alba aspettata» (vv. 19-20), ovvero il suo consenso
alla vita nonostante la coscienza dell’Olocausto. Il volto di Celan che
Giudici contempla negli scatti è ancora quello di un uomo in cui tale
tragica memoria non si è fatta tanto insostenibile da condurlo all’estrema soluzione della «fine» (v. 5). Tuttavia, il dato di grande interesse in
questa intensa chiusa è che il riferimento allo sterminio ebraico attraverso i termini «notte» e «nera alba» invita ancora una volta a leggere
G. Giudici, Aboliamo la parola «kafkiano», in «l’Unità», 24 marzo 1983, p. 11,
poi in Id., Kafka e dintorni cit., pp. 218-222: pp. 220-221.
77
Cfr. C. Miglio, Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Macerata, Quodlibet, 2005,
2010, in particolare pp. 93-113.
78
G. Giudici, La ribellione di Kafka, in «l’Unità», 17 aprile 1980, p. 8, poi sempre
in Id., Kafka e dintorni cit., pp. 211-214: 211.
79
Ivi, p. 224.
80
Ivi, p. 220.
81
C. Ossola, Giovanni Giudici: «L’anima e il nome», in G. Giudici, I versi della vita
cit., pp. XXX-XXXI.
76
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N. Gardini, Paul Celan cit., p. 18.
Va comunque segnalato che il riferimento al latte è però presente in alcuni
versi appuntati sulla pagina del 4 febbraio dell’Agenda 1997: «Simpatico a dispetto |
Di quel latte di tenebra nei versi» (cfr. supra, nota 10).
84
G. Giudici, Andare in Cina a piedi cit., p. 17.
85
G. Giudici, I versi della vita cit., pp. 969-970.
86
Cfr. A. Luzzatto, Una lettura ebraica del Cantico dei Cantici, Firenze, Giuntina,
1997, p. 45.
82

Francesco Valese

in filigrana la Todesfuge. «Latte nero dell’alba lo beviamo la sera / lo
beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo la notte / beviamo e
beviamo» (vv. 1-3):82 è questo il funebre ritornello che ricorre nella disperata “fuga” ritmica e verbale della celebre poesia celaniana, in cui
la tetra immagine del «latte nero» («Schwarze Milch»), su cui si apre il
testo, è il simbolo straniante delle persecuzioni sofferte dagli ebrei in
ogni momento del giorno e della notte all’interno dei campi di concentramento.
Benché assente nel testo di Eresia della sera, l’immagine del «latte»
si ritrova, a distanza di alcuni anni, nell’inquietante quadro limbale che
chiude l’ultima poesia di Giudici ispirata a delle immagini fotografiche,
la già ricordata Io e te che sorridiamo dalla foto di Dondero: «È una
notte di latte, un limbo senza vedute» (v. 42).83 D’altronde questo testo
non ricava soltanto dalla nostra poesia la funebre metafora della Todesfuge di cui essa è mediatrice, ma ne condivide anche il riferimento
temporale: «Fu in Milano un remoto pomeriggio» (v. 2).
Quest’idea dell’incontro con l’Altro in fotografia come visitazione
pomeridiana accomuna anche un’altra poesia di questo vero e proprio
“ciclo” giudiciano a tema fotografico: Il ritratto, che pure si chiude su
un’immagine di «nerezza senza quiete» (v. 27) con notevole prossimità
all’«inquieta notte» del nostro testo. È sempre in Andando in Cina a
piedi che Giudici infatti informa come la poesia sia stata scritta mentre
«Aspettavo anch’io il nulla [come Saba nella foto] in quel pomeriggio
del 18 settembre [1991]».84
Un’ulteriore possibile interferenza della Todesfuge nei versi giudiciani – al di là del nostro testo – merita però di essere segnalata. Mi
riferisco alla figura della «Sunamita fanciulla» citata nella poesia eponima di Quanto spera di campare Giovanni (v. 17),85 ovvero la bellissima Abisag originaria di Sunem che secondo il racconto biblico avrebbe
accudito il vecchio re Davide sul letto di morte (I Re 1:1-4 ecc.). Una
parte della tradizione ebraica identifica questa fanciulla nella stessa
Sulamita protagonista del Cantico dei Cantici,86 che Celan aveva recuperato proprio nella Todesfuge per farne il simbolo della comunità
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giudaica oppressa nello sterminio nazista, contrapponendola all’ariana Margarete (nome desunto invece dal Faust di Goethe).
È indubbio che in Giudici agisca molto di più l’immagine della giovane serva dell’anziano Davide (specchio del poeta stesso), che non
quella dell’amante dell’ancora non senescente Salomone. Lo dimostra
anche il fatto che la figura biblica compare con il suo vero nome «Abishàg» (usato solo nel Libro dei Re) in altre due poesie di Giudici: la
prima è sempre contenuta in Quanto spera di campare Giovanni ed è
ancora Mani d’ignoto, mentre l’altra si trova in Eresia della sera, dove
apre la quarta sezione della raccolta (Da una camera accanto, v. 9).87
In Mani d’ignoto il nome della fanciulla è accostato a quello di un’altra ragazza, recuperato dal famoso Partenio del Louvre del lirico greco
Alcmane:88 «Contemplarti, splendore di Agesìcora / Di te scaldarmi,
docile Abishàg» (vv. 27-28). Le due donne rappresentano ovviamente
due diversi aspetti della bellezza femminile: quella pura/contemplativa
e quella erotica/attiva. Ma leggendo il componimento di Alcmane, una
delle caratteristiche di Agesicora, cugina dell’altra fanciulla menzionata nel partenio (Agidò), va messa in rilievo: «la chioma / di mia cugina
/ Agesicora fiorisce / come oro puro» (vv. 51-54). La connotazione dei
capelli dorati è infatti propria anche della Margarete della Todesfuge, in
opposizione ai capelli cinerei dell’ebrea Sulamith. Non voglio con questo concludere una sicura identificazione dei diversi personaggi (Abishàg-Sulamith, Agesìcora-Margarete), ma è abbastanza significativo
che la poesia celaniana si chiuda proprio con un distico che espone in
punta di verso i nomi delle due donne, esattamente come in Mani d’ignoto: «i tuoi capelli d’oro Margarete / i tuoi capelli di cenere Sulamith»
(vv. 35-36).
VI. Nello specchio di Celan
In un altro dei testi più significativi e noti dell’opera poetica celaniana, Argumentum e silentio (da Di soglia in soglia), si assiste, come ha
scritto Giuseppe Bevilacqua, al tentativo di Celan di «mediare il muto
messaggio che viene dai Morti, scavare la parola dal loro silenzio».89 In
Guardando fotografie di Paul C. Giudici intende dunque fare lo stesso
G. Giudici, I versi della vita cit., p. 1175.
Lirici greci. Alcmane e Stesicoro, a cura di A. Aloni, Milano, Mondadori, 1994,
pp. 4-11. Ricordo inoltre che di Alcmane Giudici aveva traslitterato l’inizio di un altro
celebre frammento (ivi, pp. 16-17) in un verso di Radost’ di Il ristorante dei morti, v.
8: «Oùmeti parthenikài» (G. Giudici, I versi della vita cit., pp. 485-486; cfr. la nota
dell’autore a p. 560).
89
P. Celan, Poesie cit., p. L. La lirica si può leggere alle pp. 236-239.
87
88
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con il defunto poeta di Czernowitz, ma “scavando”, oltre che nel silenzio della sua voce, in quello della sua immagine ritratta.
Poesia e fotografia non sono soltanto poste da Giudici sullo stesso
piano come strumenti evocativi, ma vengono proprio da lui quasi assimilate da un punto di vista semiotico, in quanto entrambe linguaggi del
silenzio. È ancora in un «Trentarighe» che troviamo una dichiarazione
in tal senso: solo uno spunto, ma di enorme portata, come accade in
molte altre occasioni della rubrica, davvero un territorio da ispezionare
e tenere ben presente per comprendere l’ultimo Giudici. È l’articolo
del 29 aprile 1996, Il silenzio del vero, in cui il poeta prende in esame
il numero di marzo della rivista «La terra vista dalla luna» di Goffredo
Fofi. Nel fascicolo, insieme a uno scritto dell’amico Ernesto Balducci,
scomparso del 1992, si trova un reportage sulla prima guerra cecena accompagnato da alcune fotografie. Giudici trascorre da un testo
all’altro senza soluzione di continuità: desunto da alcune parole di Balducci il messaggio che «la verità parla la lingua del silenzio e rifiuta
la sclerosi delle formule», il poeta prosegue definendo «una lingua di
mutezza e fissità [...] anche quella dell’immagine fotografica».90 (Nella
continuazione del «Trentarighe» Giudici propone addirittura di provvedere all’assenza di didascalie per gli scatti del reportage, lasciate
«“ad libitum” del lettore», di dare insomma la parola alle mute persone
fotografate.)
Lo sforzo tentato dal poeta nella lirica di Eresia della sera, però, non
è quello di restituire a Celan una voce plausibile, ma di “esumarne”
quella vera dalla «lingua muta» della sua poesia e dalla «lingua di mutezza» delle sue fotografie. Questa operazione, condotta con applicazione filologica (archeologica), lo porta fatalmente, come spesso accade a Giudici nei suoi incontri più significativi (su tutti Il ritratto), a un
rispecchiamento di sé nell’altro.
Le modalità in cui questa sovrapposizione (o interferenza) si traduce le abbiamo viste: il dispiegamento di tutta una terminologia propria
della poesia giudiciana in funzione di Celan (bisbiglio, ingenuo, speranza, lingua, eco, sillaba, abito, melancolia) e, viceversa, una presa
in carico dei versi celaniani, in special modo della Todesfuge, da cui
Guardando fotografie filtra il motivo ritmico e l’immagine iniziale della
«notte» e del «latte nero», ma forse anche l’andamento ecolalico nel
«Mai più, mai più» del v. 7 o quel verbo realistico schaufeln “scavare” («scaviamo una fossa nell’aria là nessuno sta stretto»)91 nell’azione
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centrale del v. 8 «Scavo nei versi».
Celan, lo si è detto, non è mai stato considerato uno dei poeti di
Giudici: a conti fatti, l’attenzione accordatagli – tre brevi interventi su
giornali e una poesia – è poca cosa rispetto alle sue altre più importanti fedeltà (Pound, Eliot, Orten, Puškin, solo per citare alcuni nomi). Eppure, mi pare che dalla lettura di quelle poche recensioni e dall’analisi
della poesia che qui si è tentata, il poeta di Czernowitz avrebbe tutte le
carte in regola per trovare un posto nel personale Parnaso di Giovanni
Giudici, e non solo per ideale cooptazione – considerate le loro affinità
e non ultima la comune origine ebraica – da parte di due autori giudiciani per eccellenza come Saba e Kafka.
Nel suo «quasi coetaneo»92 il poeta di La vita in versi ritrova infatti il
«disperato intento di far coincidere, nella parola poetica, il “dire” con
l’“essere” di pur minuscole e sottili realtà»;93 mentre il poeta delle ultime raccolte (da Quanto spera di campare Giovanni a Eresia della sera)
può scoprire in Celan, come ha suggerito Alessandro Di Prima, quella
stessa (loyolana) confluenza di poesia (parola) e preghiera nella cui direzione stava muovendo il proprio discorso poetico.94 Ma è soprattutto
il traduttore di Tynjanov e il teorico della lingua “strana” e “straniera”
della poesia che può riconoscere in Celan un fedele compagno dello scrivere in versi: quel «Poeta del Silenzio» che, partecipe della vita
di tante lingue, infine «scrisse quasi l’intera sua opera nella ‘strana’ e
‘straniera’ lingua tedesca»:95 la lingua dello “straniero” per eccellenza,
del nemico, del persecutore.96

nicht eng» (Todesfuge, v. 4).
92
G. Giudici, Celan senza veli cit., p. 222.
93
G. Giudici, Celan, il buio e il silenzio cit., p. 164.
94
A. Di Prima, L’eresia di un’empia speranza. La poesia di Giovanni Giudici (19931999), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2010, pp. 16-17: «Affermare
questo significa ammettere che le creazioni poetiche assumono nel loro statuto un
implicito significato religioso, anche se attraverso una diversa configurazione delle
sue tematiche nei testi letterari (basti pensare, su tutti, alla poesia di Paul Celan e al
suo concetto di Aufmerksamkeit, di “attenzione” del poema “a quanto gli si fa incontro”). La parola poetica dunque interpella cose e persone che incontra e li ‘nomina’
come domanda di senso a cui ‘legarsi’ religiosamente».
95
G. Giudici, Celan, il buio e il silenzio cit., p. 163.
96
Cfr. G. Giudici, Celan senza veli cit., p. 222: «[...] tedesco (la lingua “nemica”
che lui, ebreo di nazione e romeno di origine, elesse a sua lingua di poesia)».
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Fotografie di Paul Celan, in «Poesia», 102, gennaio 1997,
pp. 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18.
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Una volta per sempre di Franco Fortini
come libro di poesia*
Ottavia Casagrande

Nonostante nel caso del poeta Fortini si siano spesso sottolineati gli
elementi «antimacrotestuali»,1 che facevano – soprattutto di Questo
muro – un «campione ex negativo»2 del libro di poesia, la coesione di
alcune raccolte, in realtà, emerge con evidenza: è questo il caso di Una
volta per sempre. L’obiettivo del presente lavoro è dunque quello di descrivere le caratteristiche di questa sapiente costruzione macrotestuale.3
I. Isotopie semantiche
Il primo, fondamentale criterio per definire un libro di poesia come
«oggetto strutturale» chiuso e definito risiede nella presenza di «isotopie semantiche»,4 ossia in una sostanziale coerenza tematica che
conferisce al macrotesto il suo carattere peculiare di ridondanza. Nello specifico, si rintracceranno nell’opera temi, «elementi stereotipi che
* Ringrazio il professor Stefano Carrai della pazienza e della cura con cui ha seguito la stesura di questo lavoro
1
P.V. Mengaldo, «Questo muro» di Franco Fortini, in Id., La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 291-317: p. 293.
2
E. Testa, Il libro di poesia. Tipologie e analisi macrotestuali, Genova, il melangolo, 1982, p. 134.
3
La base teorica per l’analisi macrotestuale del “libro di poesia” è fornita dagli
studi di Enrico Testa (E. Testa, Il libro di poesia cit.; E. Testa, L’esigenza del libro, in La
poesia italiana del Novecento. Modi e tecniche, a cura di M.A. Bazzocchi, F. Curi, Bologna, Pendragon, 2003) e di Niccolò Scaffai (N. Scaffai, Montale e il libro di poesia,
Lucca, M. Paccini Fazzi, 2002; N. Scaffai, Il poeta e il suo libro. Retorica e storia del
libro di poesia nel Novecento, Firenze, Le Monnier, 2005).
4
E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 25.
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sottendono tutto un testo», e motivi, «risonanze discorsive» dei temi.
I.1. Il tema dell’attesa
Quello dell’attesa, «uno dei temi maggiori dell’opera in versi di Fortini»,5 domina – con il suo aspetto di immobilità – Una volta per sempre fin dal titolo della prima sezione (Un’altra attesa) e dall’epigrafe
da Majakovskij, che fa da corollario al titolo e rappresenta un invito a
un’attesa attiva, non meramente passiva: «È bene scrivere una poesia
sul primo maggio fin dal novembre o dicembre». Già da qui si può rilevare lo stretto legame programmatico tra attesa, metafora stagionale,
messaggio politico e riflessione metapoetica»,6 che si presenta con insistenza in tutta la raccolta.
In effetti, già la seconda poesia della raccolta, eponima della sezione, rappresenta efficacemente l’isotopia in questione e il modo in cui
essa viene declinata all’interno dell’opera; si legga il testo:
Ogni cosa, puoi dirlo, è assai più buia
di quanto avevi immaginato, in questa
casa dove ti han detto di aspettare
che tornino gli amici tumultuosi.
Vai da una stanza all’altra e dunque aspetti.
I muri sono stanchi, oscuri gli angoli.
Torneranno gli amici appassionati.
Non è dolore, non è ira o noia
ma un rancore nel fondo della testa
che ora sembra noia ora dolore.
Fuori dei vetri vedi ancora i tetti.
Dentro, dove tu sei, non vedi più.
Se non, contro il soffitto, dai cortili
qualche filo di lume o dalla bruma
il chiaro della città verso cena.
Puoi, quando vuoi, accendere la luce,
leggere un libro, fumare, pensare
ad altro, intanto che il tuo tempo passa.7

Nelll’attesa imposta («ti han detto di aspettare»), il poeta è preso
da un’impazienza che si riflette sull’ambiente circostante: il chiasmo
A. Inglese, Le figure dell’attesa nella poesia di Fortini, in Dieci inverni senza Fortini. Atti delle giornate di studio nel decennale della scomparsa, Siena 14-16 ottobre,
Catania 9-10 dicembre 2004, a cura di L. Lenzini, E. Nencini, F. Rappazzo, Macerata,
Quodlibet, 2006, pp. 65-76: p. 65.
6
Ibidem.
7
F. Fortini, Una volta per sempre, in Id., Tutte le poesie, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2014, pp. 219-293: p. 224; d’ora in avanti Uvps.
5
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E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 123.
F. Diaco, Dialettica e speranza. Sulla poesia di Franco Fortini, Macerata, Quodlibet, pp. 193-194.
8
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«i muri sono stanchi, oscuri gli angoli» pone al centro gli elementi di
stanchezza e oscurità (quest’ultimo peraltro già introdotto al primo
verso). Non stupisce dunque l’insistenza sulla sofferenza dell’io poetico come caratterizzata da «rancore», «noia» e «dolore», nonostante
la negazione («non è dolore, non è ira o noia»). L’attesa si lega anche
evidentemente all’immagine degli amici che hanno abbandonato il poeta («che tornino gli amici tumultuosi» e la ripresa con variatio «torneranno gli amici appassionati») e al motivo brechtiano della situazione
«della finestra», ovvero dell’esclusione (si veda il paragrafo I.3.1); a
questo proposito si notino i versi 11 e 12, con l’opposizione tra «fuori»
e «dentro» e tra «vedi ancora» e «non vedi più».
L’attesa per Fortini è anche legata ai suoi ideali politici, ossia alla
realizzazione del comunismo: nella seconda sezione si trova un testo
quale Fine della preistoria, a proposito del quale l’autore precisa in una
nota che «il comunismo chiama preistoria gli evi precomunisti» (Nota
dell’autore) e che si conclude con un’interrogativa eloquentemente conclusa con un punto fermo («Che cosa aspetti», Uvps, p. 236, v. 5); ma
si vedano anche Il museo storico («Presto anche qui, / presto la gente
sarà nel socialismo», Uvps, p. 256, vv. 2-3) e i versi tratti da La gronda,
che simbolicamente preannunciano la caduta del sistema capitalistico
(«Penso con qualche gioia / che un giorno, e non importa / se non ci sarò
io, basterà che una rondine / si posi un attimo lì perché tutto nel vuoto
precipiti / irreparabilmente, quella volando via», Uvps, p. 258, vv. 9-13).
Come si può notare dai versi appena letti, tra una sezione e l’altra il
tono varia da una cupa perdita di ogni speranza a un’ottica più ottimistica: questo movimento rientra nel «fenomeno coesivo» della «progressione del senso», che Testa indica come «segno di una narratività»8 nel
libro di poesia. E in effetti si assiste allo stesso procedimento anche in
altri luoghi: Una veduta, della sezione Traducendo Brecht II, mostra «il
tono mediamente più positivo» tipico della sezione di cui fa parte, «controcanto a quella precedente e quasi omonima».9 Il movimento ritorna
però ancora una volta su se stesso con l’esergo della sezione successiva
che dà il titolo all’intera raccolta, tratto dalle Affinità elettive di Goethe e
riferito anch’esso all’isotopia in esame: «Ma la lettera era scritta; / i cavalli attendevano»: sembra di ritrovare qui l’idea di un’attesa immobile
di qualcosa che è già stato decretato e che non può più cambiare, come
già in Fine della preistoria. La speranza in un futuro migliore si riaffaccia
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in 1944-1947, dove nel terzo tempo si legge «Fu paura o che? Da allora tacque / la verità ma aspetta» (Uvps, p. 261, III, vv. 7-8): anche qui
domina l’immobilità, ma non è esclusa l’ipotesi di un futuro migliore, a
ulteriore dimostrazione dell’ambiguità del tema per il poeta.
I.1.1. Il motivo dell’inverno
Come si è visto per la prima epigrafe, il motivo dell’inverno si presenta fin da subito come rappresentazione metaforica fondamentale
del tema dell’attesa; già nel buio e negli «angoli» «oscuri» di Un’altra
attesa si può rilevare un secondo luogo in cui il tema e il motivo si incontrano, dal momento che il buio può essere considerato una variante dell’immagine invernale: infatti,
alla notte e al sogno si lega […] l’inverno. Anche l’inverno appare carico
di una minaccia di intermissione, come la notte. Il gelo e l’ombra, d’altra
parte, ripetono a diversi gradi di ampiezza il circolo dei cicli naturali,
rispetto ai quali occupano il polo della negatività.10

In effetti, nel momento in cui le aspettative per il futuro si fanno più
minacciose, il poeta tende a introdurre la metafora invernale puntando
soprattutto alla sensazione del gelo: anche in Primo riassunto l’io poetico spiega le proprie condizioni riepilogando gli ultimi anni della propria vita e apre la lirica con un verso inequivocabile da questo punto
di vista, «Torno dal freddo, raro freddo vivace». Va ricordato, a questo
proposito, che Fortini ha intitolato l’opera di saggistica che racchiude
i testi scritti tra 1947 e 1957, anni di «esilio interno»,11 Dieci inverni.
Invece, Una veduta, che si chiude con un riferimento chiaro all’attesa, si apre con l’immagine di una tempesta, altra declinazione del
motivo invernale:
Grande tempesta, ampia, vediamo di quassù.
Dall’Appennino al Tirreno che nero e che lampi
i fulmini e come tuona sulle Apuane.
Senti la pioggia sulle pietre e sui rami.
L’acqua gorgoglia nello zinco della grondaia.
(Uvps, p. 248, vv. 1-5)

Tra l’altro, è suggestivo che nella descrizione degli attributi della
tempesta Fortini sembri rifarsi al Cinque maggio manzoniano («Dall’AlP. Cataldi, Il sonno e la veglia, in Dieci inverni senza Fortini cit., pp. 53-63: p. 56.
M.V. Tirinato, «Dove a dito indicavo chi erano». Fortini, Brecht e la duplicità della poesia, in «Moderna», 2, 2007, pp. 165-182: p. 166.
10
11
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A. Manzoni, Poesie e tragedie, a cura di V. Boggione, Torino, Utet, 2002, p. 221.
F. Fortini, Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003,
p. 1468.
14
M. Boaglio, La casa in rovina. Fortini e la «funzione Brecht», in «Critica letteraria», 1, 2008, pp. 61-88: pp. 63-64.
15
P.V. Mengaldo, Per la poesia di Fortini, in Id., La tradizione del Novecento. Da
D’Annunzio a Montale, Milano, Feltrinelli, 1975, pp. 387-401: p. 387.
12
13
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I.2. Il tema metaletterario
La riflessione sulla scrittura e sulla sua funzione si presenta fin
dall’epigrafe posta in apertura, secondo la quale di fatto la poesia
avrebbe un ruolo sociale e politico positivo e sicuro. Va considerato
però che Fortini all’altezza della stesura di Una volta per sempre si
trova alle prese con «la contraddizione inevitabile che abita la figura
dello scrittore rivoluzionario alle prese con uno “strumento” ambiguo
e ancipite come la poesia, che nel suo “dar forma” vorrebbe indicare
la totalità uomo e quasi anticipare il futuro liberato, ma che al tempo
stesso nella società borghese rimane un precipuo attributo delle classi
dominanti»;14 inoltre, «evidentemente Fortini non può essere insensibile al divieto adorniano di scriver poesia dopo Auschwitz».15 La trattazione del tema, dunque, subisce delle variazioni tonali dovute a questa
ambiguità di fondo che circonda la poesia.
L’intero libro si apre su un componimento, L’ora delle basse opere,
i cui primi tre versi recitano: «È tutto chiaro ormai, / le parole dei libri
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pi alle Piramidi, / dal Manzanarre al Reno, / di quel securo il fulmine /
tenea dietro al baleno»):12 egli sembra quasi riscrivere la formula «Dal
Manzanarre al Reno» con un più basso «Dall’Appennino al Tirreno»,
giocando con la rima inclusiva Reno-Tirreno e forse proponendo, nel
«nero» dell’esclamativa, un anagramma del «Reno» manzoniano. Il riferimento a Manzoni farebbe sistema con la concezione ambigua della
storia che Fortini propone in questa raccolta; in effetti, già nell’occasione di un saggio manzoniano, l’autore aveva scritto che «non si comprende nulla della grandezza e della estrema attualità del Manzoni se
si dimentica che la sua contraddizione profonda è quella di una mente
che avverte con eccezionale lucidità il tema della storia come luogo
della tragedia e della commedia umana, che non cessa di studiarla e
di indagarla in ogni periodo della sua vita».13
Il motivo invernale, in ogni caso, ritorna in componimenti quali La
gronda, Cartolina di Natale e Ventesimo congresso: queste riprese dimostrano ulteriormente come il motivo si estenda all’intera raccolta e
svolga la funzione strutturale tipica dell’isotopia semantica.
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diventate / tutte vere. Tutti gli altri lo sanno» (Uvps, p. 223, vv. 1-3): è
chiaro, nel riferimento generico alle «parole dei libri», il valore profetico affidato alla poesia – idea che sarebbe ulteriormente sottolineata
dall’insistente ripetizione dell’aggettivo “tutto”.
Non posso, poi, aggiunge un ulteriore elemento al quadro: c’è infatti
un’opposizione forte e sostanziale tra le contingenze che al momento
rendono il poeta incapace di qualsiasi azione e l’attività poetica; si vedano i versi di apertura della lirica, che manifestano tutta l’impotenza
percepita dall’autore: «Non posso né distruggere né ridere / né incidere figura o cosa / […] / Non posso né odiare né indicare / […] / Non
posso nulla» (Uvps, p. 225, vv. 1-2, 9, 16). Fortini, però, conclude il
componimento esaltando il valore e la funzione della poesia anche in
una situazione disperata come quella che descrive:
e il solo mutamento è questo verso
che va e vien, ripete, in sé diverso
ed eguale, monotono, cadenze
immotivate, grigie danze, assenze
secolari ma rode di pietà
la pietra della morta realtà.
(Uvps, p. 225, vv. 20-25)

L’esaltazione della poesia viene portata avanti anche nel componimento Una frequenza, che attraverso il riferimento all’elemento chimico
del carbonio e alle scorie radioattive – elementi naturali durevoli nei secoli – vuole rappresentare la persistenza quasi fisica e tangibile dell’arte. È per lo stesso motivo che Fortini, in Traducendo Brecht I, rivolge
un’esortazione Ai poeti, creando, ancora una volta, una forte opposizione tra l’alienazione della società contemporanea e il ruolo della poesia.
Di secco orrore e di tremante logica
facciamo versi! È perfetto il tempo:
in sé confuse e ostinatamente
per pazienza indistinte e per paura
le classi affollano i cinema, i tram,
si triturano a sciami…
(Uvps, p. 237]

La perentoria sollecitazione alla scrittura si fa più forte in un «tempo» che è «perfetto» perché dominato dall’alienazione delle «classi»
«in sé confuse», poi «derubricate a “sciami”»16 attraverso un’animaliz16

M. Boaglio, La casa in rovina cit.
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Dopo una prima strofa nella quale le immagini legate alla poesia (di
segno negativo) hanno rappresentato anche visualmente la lotta della
scrittura per la propria sopravvivenza in un contesto qual è quello contemporaneo alla stesura della raccolta, la seconda stanza si apre con
un forte imperativo che conferma ancora una volta che l’unico modo di
opporsi ad una realtà desolante e disperata sia scrivere. «La scrittura
diventa allora […] uno strumento dell’“odio”»17 attraverso la lezione di
Brecht e ribadisce, più che la propria funzione, il proprio valore: l’autore impone a se stesso di scrivere e di odiare, di scrivere il proprio nome
e di scrivere nonostante la poesia non muti nulla. A questo proposito,
Lenzini nota che il fatto che la «negazione finale […], data in un registro
impersonale ed oggettivo, epigrafico» sia «preceduta da altre due affermazioni che hanno per oggetto la natura»18 è ben ponderato.
Se infatti il parallelismo tra il piano della natura e quello della scrittura
era in evidenza nella prima strofa (dove i “tegoli battagliati” e la “pagina
secca” si alternavano dinanzi allo sguardo dell’io), ora si decreta in entrambi una limitazione – la debolezza della natura, da una parte; dall’altra, l’impotenza e l’inutilità della poesia. Traduzione: tutto continua –
può continuare – come prima, senza che gli uomini si ribellino, senza
che la necessità del mutamento si faccia strada nella loro coscienza.
L. Lenzini, Il poeta di nome Fortini. Saggi e proposte di lettura, Lecce, Manni,
1999, p. 147.
18
Ivi, p. 150.
17
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Scrivi mi dico, odia
chi con dolcezza guida al niente
gli uomini e le donne che con te si accompagnano
e credono di non sapere. Fra quelli dei nemici
scrivi anche il tuo nome. Il temporale
è sparito con enfasi. La natura
per imitare le battaglie è troppo debole. La poesia
non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi.
(Uvps, p. 238, vv. 14-21)
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zazione significativa. La poesia d’altronde, in questo modo, conferma
il proprio ruolo sociale, dal momento che deve puntare a liberare le
masse dalla «confusione» e dalla «paura» che rende anche il tempo libero (il cinema) un momento di fatica, alienazione e sofferenza (come
suggerisce la scelta del verbo «si triturano»). Questa stessa fede si
ritrova in una simile esortazione posta in conclusione a Traducendo
Brecht, che si apriva sull’immagine di un temporale che rappresentava
metaforicamente la bufera della storia:

Ottavia Casagrande
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Tutto ciò, nondimeno, invece di ridurre al silenzio il poeta, ne rafforza
l’istanza volitiva: così “scrivi” è ripetuto per ben tre volte nel finale (v.
14, 18, 21), ed è tanto la prima parola della strofa che l’ultima.19

Non è casuale dunque che la strofa sia aperta e chiusa dal medesimo imperativo «scrivi», come non lo è l’insistenza forte, nell’ultimo
verso, sul termine «nulla»: esso viene ripreso in un’anafora che crea
una costruzione chiastica tra «non muta nulla» e «nulla è sicuro». Non
è casuale nemmeno il fatto che «natura» e «poesia» siano «accostate
dall’esposizione in punta di verso, entrambe in enjambement» e quindi
che vengano «negate nel momento stesso in cui trovano spazio sulla
pagina».20 Fortini costruisce sapientemente il componimento che rappresenta un momento centrale per l’intera raccolta e sottolinea con
l’aiuto della retorica i termini fondamentali per la legittimazione della
propria poesia. In questa lirica, «Fortini delinea un autoritratto nitido
e problematico, con l’inserzione del proprio destino all’interno delle
grandi vicende della natura e della storia»21 e trova una giustificazione
della propria attività. Nell’imperativo «scrivi», inoltre, si potrebbe ravvisare un parallelo con l’investitura poetica di Dante ad opera di Beatrice nel Purgatorio («Però, in pro del mondo che mal vive, / al carro
tieni or li occhi, e quel che vedi, / ritornato di là, fa che tu scrive», Purg.,
XXXII, 103-105). In effetti, è stato sottolineato che
gli isolati ma vistosi ricalchi [di Dante in Fortini] alludono ad una sorta
di rischiosa consanguineità e puntualizzano (alla lettera) il senso di una
riappropriazione ininterrotta che è, prima che di parole, riappropriazione di registri e di pronunce; di segrete ma di volta in volta rimotivate
investiture etiche.22

In questo caso il parallelo tra l’investitura di Dante «in pro del mondo che mal vive» e l’esortazione alla scrittura contro «chi con dolcezza
conduce al niente» in Traducendo Brecht sarebbe inteso a dare un valore profetico alla poesia e a rafforzarne la difesa.
Per questa isotopia semantica e per le sue declinazioni, risulta poi
particolarmente utile guardare alla Poesia delle rose, suite di chiusura
Ivi, pp. 150-151.
P. Pellini, Le toppe della poesia. Saggi su Montale, Sereni, Fortini, Orelli, Manziana Roma, Vecchiarelli, 2004, p. 206.
21
M. Boaglio, La casa in rovina cit., p. 77.
22
C. Calenda, Di alcune incidenze dantesche in Franco Fortini, in Id., Appartenenze metriche ed esegesi. Dante, Cavalcanti, Guittone, Napoli, Bibliopolis, 1995, pp.
145-153: p. 145.
19
20
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accarezzali i simboli deformi
dell’avvenire, sino a non più vedere,
P.V. Mengaldo, Un aspetto della metrica di Fortini, in Id., La tradizione del Novecento. Quarta serie cit., pp. 271-290: p. 275.
24
P. Jachia, Fortini e «La poesia delle rose». Note per un commento testuale, in
«Strumenti critici», 2, 2010, pp. 265-288: p. 267.
25
F. Fortini, Metrica e biografia, in Id., I confini della poesia, a cura di L. Lenzini,
Roma, Castelvecchi, 2015, pp. 39-78: p. 58.
23
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Ah che per essa contro il tempo immensa
inumana bocca, liberante corpo
che anche del tuo si crea e dibatte,
solo hai questa lingua di gloria vile,
questa recitazione di servi. Si cercano
per esistere in un sangue, per rivivere
prima di giorno. Affóndati allora
nel calpestio, ingórgati, adora,
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che assume rilievo particolare anche e soprattutto nella misura in cui
era uscita in una plaquette a sé stante nel 1962 ed è stata rielaborata
(con l’aggiunta di Ultima sulle rose) per essere integrata nel sistema
di Una volta per sempre. Il rilievo dato qui alla riflessione sulla scrittura è sottolineato anche dalla forma del testo (un poemetto in ottave
dalla struttura perfettamente chiusa), dal momento che si è osservato
come Fortini tenda a rispettare maggiormente la metrica tradizionale
e canonica – al di là della «modernità» della raccolta in generale – nei
luoghi capitali della trattazione metaletteraria.23
Attraverso l’immagine delle rose – contrapposte nel primo tempo
alla «polvere» che le degrada – dal primo tempo della Poesia Fortini
rappresenta a livello figurale la «lacerazione avvenuta, nell’età contemporanea, dei simboli della bellezza e della poesia».24 L’obiettivo finale
di questo tipo di rappresentazione è restituire dignità alla letteratura,
raffigurandola in quella che è stata definita dallo stesso Fortini l’«allegoria di un itinerario di salvezza, dall’eros orgiastico alla apocalissi
religiosa, alla discesa agli inferi dell’inconscio fino alla accettazione
della storia e della contraddizione».25 È per questo motivo che l’autore
rappresenta in questi testi la rosa in un contesto di degradazione: è
l’unica via per ridarle dignità e forza; e in effetti già nel secondo tempo la «lingua delle rose» è accostata a una serie di immagini negative
quali «squama di serpe ago unghia lama» (Uvps, p. 284, v. 19), quasi
ingredienti di sortilegi demoniaci.
A conferma di ciò, vanno letti i versi immediatamente successivi,
quelli del terzo tempo della suite:

tu che ti accechi se li fissi e rantoli
con loro! E come si scuoiano intrisi
di linfa, come il tetano scatena
morsi e oh come s’avventano a grappoli
rotolando e nelle carotidi gridi.
Smaglia le carni la rosa, si sbrana,

Ottavia Casagrande
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che al mattino intatta deriderà.
(Uvps, p. 285, 3, vv. 1-17, corsivi miei)

Va considerato attentamente il riferimento a «questa lingua di gloria vile, questa recitazione di servi»: esso va innanzitutto legato alla
definizione, contenuta in Poesia ed errore, della poesia come «vino
di servi»26 e all’auto-presentazione di Fortini in Una volta per sempre
come «un servo che servi hanno disarmato» (Uvps, p. 242, v. 6). Ancora una volta, dunque, il rimando è allo statuto duplice della poesia
che rischia di essere «schiava» del potere capitalistico; essa deve però
accarezzare «i simboli deformi dell’avvenire», ossia descrivere un futuro di liberazione (quale quello visto, per esempio, nella Gronda) per
poter «deridere» «intatta» al mattino, nel momento della fine del percorso di salvezza che Fortini rappresenta in questo poemetto. Il settimo tempo, infatti, si conclude così: «Viva la rosa della primavera. /
E viva l’erba, il fiore, i baci, il dolore» (Uvps, p. 289, vv. 23-24), dove
nell’immagine primaverile si può leggere un’opposizione forte al motivo invernale (questo tipo di riferimento positivo, peraltro, si ritrova anche nel simbolo della rondine nella Gronda o nell’espressione «libertà
spino di marzo» (Uvps, p. 266, v. 28). Di fatto, dunque, il percorso attraversato dalle rappresentazioni della poesia in Una volta per sempre
è stato funzionale per il poeta Fortini a legittimare la propria attività, e
d’altro canto questa forza della poesia legittima una lettura chiusa e
strutturale della raccolta, costruita sapientemente – come si cerca di
dimostrare.
I.3. La critica al presente
Nella raccolta entra prepotentemente il ritratto della realtà contemporanea a Fortini, tratteggiata con toni negativi in quanto legata agli
ideali del capitalismo e funestata dalla guerra e dalle tragedie secondo-novecentesche (e opposta alla possibilità di fare poesia): «il parlare di sé e dei piccoli fatti quotidiani secondo la prospettiva allegorica
permette […] di parlare delle grandi questioni storiche e ideologiche,
F. Fortini, Poesia ed errore, in Id., Tutte le poesie cit., pp. 69-218: p. 105, v. 7;
d’ora in avanti Pe.
26
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dell’oppressione e della rivoluzione».27 La lirica che apre la raccolta,
L’ora delle basse opere, ad esempio, introduce il lettore «nell’asettico
inferno della realtà industriale, attraverso immagini forzate e travestimenti ironici»28 e con un tono volutamente brutale:
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Vedi cani maestri con grembiali di cuoio
scaricare quarti umani per le celle
refrigerate e crusca
sotto i ganci cromati. Gli scontrini
li timbrano alla porta
dove a battenti aperti aspetta un camion.
Era giorno, i postini
sgrondavano gli incerati nelle guardiole.
(Uvps, p. 223, vv. 7-14)

Non posso né odiare né indicare.
Non ha senso per noi ora fissare
quella donna già stanca che spolvera in pace
i suoi mobili e allaccia la cartella
al suo bambino che si avvia e lo bacia.
27
28
29
30

M. Boaglio, La casa in rovina cit., p. 67.
Ivi, p. 66.
P.V. Mengaldo, «Questo muro» cit., p. 297.
F. Diaco, Dialettica e speranza cit., p. 185.
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Il primo verso di questo estratto presenta un’animalizzazione violenta: gli uomini sono rappresentati come «quarti umani» da «scaricare» in «celle refrigerate», come pezzi di carne al macello o esposti
in un negozio, e l’idea è rafforzata con le immagini degli «scontrini» e
del «camion» che «a battenti aperti aspetta». In questa realtà, infatti,
anche l’elemento umano è considerato alla stregua di una merce qualsiasi, da vendere e da comperare – e le immagini crude sottolineano
questa assurdità. A livello metrico-stilistico, questo passaggio è sottolineato da un gioco di alternanza tra settenari, alessandrini, endecasillabi e «le rispettive varianti meno melodiche»:29 si allude qui alla
mescolanza augusta di endecasillabi e settenari, ma se ne modifica a
tratti la fisionomia, per indicare anche a livello formale la disarmonia
del mondo contemporaneo.
Non posso, dal canto suo, mettendo in opposizione impotenza del
poeta e valore della poesia, «fotografa la realtà che fa da sfondo a Una
volta per sempre»:30 il componimento è utile per osservare il rapporto
reciproco – di forte opposizione – tra le due isotopie semantiche fondamentali di riflessione sulla scrittura e ritratto del presente.

Ottavia Casagrande
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E come in lei tutti i destini abbagliano,
tutti in uno solo precisi e feroci!
(Uvps, p. 225, vv. 9-15)

Le martellanti negazioni segnano tutta l’impotenza percepita dall’io
poetico e il fatto che la donna, che simboleggia un insieme consistente della popolazione, sia «già stanca» indica come la vita monotona e
ripetitiva abbia reso gli individui completamente alienati, quasi docili
(«in pace»): il gesto di spolverare, infatti, è descritto come se fosse ormai meccanico. È per questo che il poeta sostiene di non poter «odiare» o «indicare» o «fissare», ovvero accusare qualcuno di quello che
succede, tantomeno la donna: l’unico modo di opporsi allo status quo
resta ormai soltanto la poesia.
La sezione Traducendo Brecht, invece, si apre con la poesia Dalla
mia finestra, che già dal titolo fa allusione alla «situazione della finestra», descritta da Fortini come elemento tipicamente brechtiano e legato al tema dell’esclusione. Anche attraverso questo testo si può dunque individuare il rapporto che lega due isotopie semantiche fondanti
l’intera opera: nel contesto del mondo a lui contemporaneo, Fortini si
sente escluso, relegato a osservare dalla finestra la disperazione e il
dolore (il testo si conclude infatti con il verso «Le cicatrici dolgono»,
Uvps, p. 235, v. 9).
Seguono poi i testi Fine della preistoria e Ai poeti che, abbozzando un veloce ritratto del presente, confermano il pessimismo generale
e l’idea di fallimento. Il primo componimento annuncia antifrasticamente la fine degli evi precomunisti e il secondo indica nel «tempo»
«perfetto» per fare versi il presente di alienazione in cui «le classi» «si
triturano a sciami» (Uvps, p. 237, vv. 2, 5, 6]. Si conferma ancora il
forte legame, dato dall’opposizione, tra l’attività poetica e l’aridità del
presente; si tratteggia addirittura situazione paradossale per cui anche
«l’odio è cortese», ulteriore riferimento alla mancanza di spinta alla
rivolta. Il poeta soffre perciò un isolamento profondo, che viene esplicitato attraverso il rimando veterotestamentario anche nel successivo dittico, composto dalla Prima e dalla Seconda lettera da Babilonia.
L’immaginario biblico è qui straniato e degradato, come dimostra il
fatto che nell’ambiente delle «case nuove» della città contemporanea
l’antica preghiera Quest’altro anno a Gerusalemme diventa una sorta
di motivetto ballabile che passa alla radio; sembra addirittura che si
sia giunti ad una sorta di rimozione della memoria, data dall’assuefazione all’oppressione: «gli amici e i nemici» si confondono e le identità
sono negate, come quelle dei figli che rifiutano il ricordo dei padri.
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Ivi, p. 199.
F. Fortini, Introduzione, in B. Brecht, Poesie di Svendborg seguite dalla Raccolta
Steffin, trad. it. di F. Fortini, Torino, Einaudi, 1976, p. VIII.
33
F. Fortini, Metrica e biografia cit., p. 55.
34
F. Fortini, Introduzione cit., p. VIII.
31
32
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I.3.1. Il motivo «della finestra»
Nell’introduzione del 1976 alle brechtiane Poesie di Svendborg
appena tradotte, Fortini descrisse una situazione tipica della poesia
brechtiana: «è la situazione della finestra ossia dell’esclusione: un
“luogo” simbolico della poesia contemporanea. La “scena” che appare all’autore è di vita contro la propria morte. […] Certo la cornice della
finestra […] è simbolica di separazione ed esclusione, divieto di avvenire».32 Nella conferenza all’Università di Ginevra del 1980, intitolata
Metrica e biografia, poi, il poeta notava che «da vent’anni», ossia dai
tempi di Una volta per sempre, è alta «la frequenza di composizioni
che si iniziano con un presente visivo e lo implicano: “guardo”, “vedo”,
“scopro”, “guarda”… E sono situazioni di contemplazione, da una finestra su di un cortile, da un punto elevato, da una collina»;33 questa
situazione si adatta al sentimento di Fortini rispetto alla realtà che lo
circonda, e costituisce un motivo fondamentale del libro. Già in Un’altra attesa vi è un contrasto forte tra i due versi seguenti: «Fuori dei vetri
vedi ancora i tetti. / Dentro, dove tu sei, non vedi più» (Uvps, p. 224,
vv. 11-12): l’opposizione tra interno ed esterno e l’idea di esclusione
sono chiare nel testo che dichiara sentimenti di «dolore», «ira», «noia»
e «rancore» (ivi, vv. 8-9). Nella successiva Non posso, invece, l’io poetico osserva ancora dalla propria finestra la donna della casa di fronte,
emblema dell’alienazione e della monotona ripetizione.
D’altro canto, la sezione Traducendo Brecht I, dichiaratamente scritta
all’insegna del poeta tedesco, si apre con una poesia che denuncia la
presenza del motivo brechtiano già nel titolo: Dalla mia finestra. In questa visione, una casa «segnata da una guerra» suscita in Fortini il ricordo
dei tempi della Resistenza, una sorta di «vita contro la propria morte»34
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La sezione eponima della raccolta, infine, raccoglie una «mini-serie
tematica»31 di componimenti ambientati all’estero, in particolare nei
paesi del blocco socialista e in Cina: questa collocazione spaziale non
è certo casuale o estranea all’isotopia in esame. Il poeta, infatti, indica in Mosca «la sua città, / dove la vita morta non lo tocca» (Uvps, p.
267, vv. 9-10) o narra di rivedere «in sogno / la campagna dello Hopei»
(Uvps, p. 268, vv. 1-2) proprio perché in Europa si sente escluso e prova orrore per quello che vede.
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come scriveva a proposito del Ladro di ciliegie di Brecht. Anche la stessa
Traducendo Brecht, principale dichiarazione di poetica della raccolta, si
caratterizza fin dai primi versi per la presenza del motivo e dell’opposizione tra fuori e dentro, accentuata dal fatto che il temporale che si vede
fuori ha tutte le caratteristiche del dinamismo e anche quando sparisce
lo fa «con enfasi» (Uvps, p. 238, v. 19), mentre il poeta è immobile (si
noti la scelta del verbo «fissavo»). Inoltre, l’espressione «giù nel cortile»
che apre il verso 7 di Aprile 1961, riferita alla casa di Fortini, permette di
comprendere come anche qui ci si trovi di fronte ad una variante della
situazione «della finestra». Da notare è però che «la scena […] di vita
contro la propria morte» è quella di «giovani morti» che «spartiscono
vino e cartucce por el frente de Aragón» (Uvps, p. 242, vv. 7-8): il poeta
escluso e impotente invidia quei giovani che hanno perso concretamente la propria vita ma potevano combattere per un ideale, sentendosi da
parte sua travolto da una morte metaforica e ideale.
Il motivo in esame è presente in molti altri componimenti, anche se
in modo meno scoperto: questa presenza estesa conferma la pervasività dell’immagine all’interno della raccolta. Si vedano i versi di Secondo riassunto nei quali Fortini sostiene di aver «veduto / poco mutar
le stagioni dietro i vetri» (Uvps, p. 247, vv. 1-2); o Una veduta, nella
quale il motivo, già annunciato dal titolo, si può rintracciare nell’uso del
deittico «di quassù» per indicare il punto da cui è osservata la «grande
tempesta» (Uvps, p. 248, v. 1); o ancora nella Gronda, che inizia con
il poeta che «scopre dalla finestra» una «casa invecchiata» (Uvps, p.
258, vv. 1-2).
I.3.2. Il motivo degli amici
Nel contesto di esclusione descritto emerge con forza anche il distacco del poeta dai propri amici e il conseguente sentimento di abbandono: a questo proposito è utile ricordare che Poesia ed errore si
concludeva con una poesia datata 1957 (solo di un anno dunque precedente ai primi testi che aprono Una volta per sempre) e indirizzata
Agli amici. In questo componimento va rilevato uno degli ultimi versi,
che recita «Ogni parola che mi giunge è addio» (Pe, p. 214, v. 13), per
cui sembra che la chiusa di quell’opera introduca in qualche modo il
tema dominante poi all’altezza di Una volta per sempre. Già nella seconda poesia del libro in analisi, in effetti, Fortini si rappresenta nell’atto di aspettare gli amici che hanno promesso di «tornare».
Ogni cosa, puoi dirlo, è assai più buia
di quanto avevi immaginato, in questa
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casa dove ti han detto di aspettare
che tornino gli amici tumultuosi.
Vai da una stanza all’altra e dunque aspetti.
I muri sono stanchi, oscuri gli angoli.
Torneranno gli amici appassionati.
(Uvps, p. 224, vv. 1-7)
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F. Fortini, Dieci inverni 1947-1957. Contributi ad un discorso socialista, Milano,
Feltrinelli, 1997, p. 12.
35
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Il poeta sembra qui essere rimasto fermo all’addio di Poesia ed errore e dimostra di avere ancora fiducia in un ipotetico ritorno. Gli amici
vengono ricordati come «tumultuosi» e «appassionati», con una connotazione positiva e dinamica che stride con l’immobilismo dell’io
poetico il cui unico movimento possibile è quello di andare «da una
stanza all’altra». Nella Seconda lettera da Babilonia si legge ancora:
«chi ricordava confonde gli amici e i nemici» (Uvps, p. 240, v. 11). Nella
realtà contemporanea, infatti, l’oppressione e l’alienazione hanno fatto perdere la netta distinzione tra amici e nemici e hanno contribuito
a spezzare i rapporti umani tra chi credeva di collaborare in una lotta
comune. Fortini, a questo proposito, scrisse nell’introduzione della sua
opera saggistica Dieci inverni: «Tutti siamo stati sconfitti, ma non dai
nostri avversari».35 Questo distacco legato a questioni ideologiche si
ritrova in modo ancora più evidente nel componimento Il comunismo,
nel quale l’io poetico accusa i vecchi amici di averlo abbandonato e
odiato nonostante il rapporto privilegiato precedentemente esistente
(«Ma dite: lo sapevate che ero dei vostri, voi, no? / Per questo mi odiavate?», Uvps, p. 251, vv. 28-29).
L’espressione della stessa sofferenza dovuta all’abbandono ritorna
anche nell’invocazione della Cartolina di Natale: il poeta si rivolge ai
suoi «amici inesistenti» (Uvps, p. 263, v. 4), con un tono marcatamente
malinconico. La medesima sensazione è rintracciabile in Una risposta
inviata ad un soggetto che «ora» Fortini «chiama amico» (Uvps, p. 271,
v. 34) e a cui scrive «chi ora sei non so più e perché scrivi» (ivi, v. 7). O,
ancora, nella lirica Da versi per un amico che si sposa, al primo verso
si legge: «Dove sei morto, un giorno?» (Uvps, p. 273, v. 1): la morte
non è solo simbolo dell’abbandono, ma denuncia tutta la sofferenza
dell’io lirico che percepisce l’assenza degli amici come una perdita definitiva. Questi estratti sono solo alcuni esempi dell’insistenza di Fortini sul motivo in esame, volta a ribadire le proprie posizioni politiche
e ideologiche, di pari passo con la descrizione e la critica della società
capitalistica.

II. Isotopie temporali e spaziali
Un altro dei princìpi fondamentali della coerenza e della ridondanza
di un macrotesto poetico risiede nell’uniformità del tempo e, in misura
minore, dello spazio che fanno da sfondo al testo stesso. In effetti,
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nel caso […] in cui vi sia una ricorrenza abbastanza omogenea di tempi
verbali e/o di determinazioni temporali e di indicazioni di luogo, e, soprattutto, qualora queste ricorrenze siano correlate con le isotopie semantiche dominanti […] si può parlare veramente del “processo” come
di un’isotopia temporale e degli “elementi aggiunti” come di un’isotopia
spaziale.36

Da queste considerazioni deriva dunque l’importanza data agli elementi temporali e spaziali, non considerabili semplicemente come
deittici, ma pienamente inseriti nel processo semantico. Infatti, «i dati
temporali precisano le isotopie semantiche e i loro movimenti, collocandole in un particolare modulo discorsivo (commento o narrazione),
rivelando la prospettiva dell’autore».37 A questo proposito e in riferimento ai diversi «moduli discorsivi», l’analisi dei tempi verbali rimanda
alla distinzione tra tempi commentativi (presente, passato prossimo,
futuro) e tempi narrativi (imperfetto, passato remoto, trapassato prossimo, i due condizionali).38
Per quanto riguarda, invece, le isotopie spaziali, si rimanda al paragrafo I.3.1., ossia all’analisi del motivo brechtiano «della finestra»:
a fondamentale isotopia spaziale di Una volta per sempre è costituita dall’opposizione tra «fuori» e «dentro», strettamente legata al tema
dell’esclusione.
II.1. Tempi commentativi e tempi narrativi in Una volta per sempre
L’analisi dell’uso dei tempi verbali nella raccolta in esame ha mostrato un forte divario fra tempi commentativi e tempi narrativi:39 se, infatti,
E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 56.
Ivi, p. 57.
38
H. Weinrich, Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo, trad. it. di M.P. La Valva,
Bologna, il Mulino, 1978, pp. 20-78.
39
Per la raccolta dei dati si sono tenuti in considerazione anche i verbi che compaiono all’interno dei titoli delle poesie, alla luce delle considerazioni di Pier Vincenzo Mengaldo (P.V. Mengaldo, Titoli poetici novecenteschi, in Id., La tradizione del
Novecento. Terza serie, Torino, Einaudi, 1991, pp. 3-26), secondo cui i titoli partecipano «a pieno diritto alla significazione e allo spazio di risonanza testuali, si tratti di
abbozzare […] uno specimine di senso e di intonazione in qualche modo corradicali
a quelli del testo, o di fissare la premessa, almeno semantica ma anche sintattica,
necessaria allo svolgimento del testo stesso» (p. 24).
36
37
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le occorrenze totali del primo tipo sono 540, di tempi del mondo narrativo si trovano soltanto 133 esempi. Si riportano di seguito i dati ottenuti:
presente

p. prossimo

futuro

Uaa

72

7

3

TBI

54

7

6

TBII

55

22

20

Uvps

151

19

15

Pdr

95

3

11

tot.: 540
427
58
55
Tabella 1: numero occorrenze dei tempi commentativi, divise per sezione40
imperfetto

p. remoto

tp. prossimo

condizionali

Uaa

4

1

2

0

TBI

8

3

0

1

TBII

32

5

0

0

Uvps

53

11

1

5

Pdr

2

3

1

1

tot.: 133
99
23
4
7
Tabella 2: numero occorrenze dei tempi narrativi, divise per sezione
sezione

tempi commentativi

tempi narrativi

Uaa

82

92,14%

7

7,86%

TBI

67

84,81%

12

15,19%

TBII

97

72,39%

37

27,61%

Uvps

185

72,55%

70

27,45%

Pdr

109

93,97%

7

6,03%

tot.: 673
540
80,24%
133
19,76%
Tabella 3: confronto in numero di occorrenze e percentuali tra tempi
commentativi e tempi narrativi

Come si può osservare, la distribuzione dei due tipi di tempo verbale
nelle varie sezioni è abbastanza omogenea: ci sono picchi – come nella
sezione di apertura e quella di chiusura – di più del 90% di tempi commentativi, ma non si va mai comunque al di sotto del 72%. Avviene,
dunque, in Una volta per sempre ciò che Testa osserva per Il Galateo
in Bosco di Andrea Zanzotto, contemporaneo di Fortini e dedicatario di
una poesia della raccolta: «le isotopie semantiche» «sono rafforzate
da un’omogenea e continua presenza dei tempi verbali appartenenti
Uaa = Un’altra attesa; TBI = Traducendo Brecht I; TBII = Traducendo Brecht II;
Uvps = Una volta per sempre; Pdr = Poesia delle rose.
40
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al “mondo commentativo”».41 C’è da dire che è abbastanza normale la
prevalenza del gruppo dei tempi commentativi nella lirica in genere,42
ma la proporzione risulta qui più marcata del normale. Si può forse
rintracciare la ragione di questa scelta così netta da parte di Fortini
nel fatto che «il parlante […] usando i tempi commentativi dà a capire
che per lui è opportuno che l’ascoltatore nel recepire quel testo assuma un atteggiamento di tensione».43 Egli non intende adottare l’«atteggiamento linguistico» della «distensione»,44 se non in qualche caso
di abbandono al ricordo (spesso del periodo della Resistenza), e non
intende narrare, bensì commentare, poiché vede nel presente una situazione da analizzare a beneficio di un lettore attento e vigile.
Un ulteriore elemento da notare è che, ancora una volta come nel
Galateo in Bosco zanzottiano, «l’isotopia cronologica si precisa in un’“ostentazione” del presente quale tempo fondamentale del libro»:45 infatti, si può vedere come il presente superi in numero di occorrenze
tutti gli altri tempi anche sommati tra loro, e si può notare come la
percentuale di occorrenze di questo tempo sul totale sia del 63,45%.
Ciò stride con le osservazioni che sono state fatte dalla critica sul verbo
fortiniano: Pier Vincenzo Mengaldo ha osservato che «il verbo fortiniano tende sempre al passato o al futuro»46 e Giovanni Raboni, dal canto
suo, ha individuato nel «futuro», o meglio nella «futurità», «una sorta
di chiave per la comprensione della poesia»47 di Fortini. Il futuro, però,
in Una volta per sempre è praticamente assente e le ragioni di questa
quasi totale scomparsa, insieme a quelle del dominio del presente,
vanno ricercate nel contesto e nella semantica della raccolta stessa:
«il presente è il tempo che non lascia scampo, che non offre né il lento tranquillante distacco dell’imperfetto né il margine vuoto e ricco di
possibilità del futuro».48 Il tempo di Una volta per sempre è dunque un
«presente paralizzato in cui nulla si muove»,49 coerentemente con le
isotopie semantiche potenziate dunque dal processo verbale.
E. Testa, Il libro di poesia cit., pp. 57-58.
H. Weinrich, Tempus cit., p. 55.
43
Ivi, p. 44.
44
Ibidem.
45
E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 58.
46
P.V. Mengaldo, Per la poesia di Fortini cit., p. 395.
47
G. Raboni, Fortini testimone del futuro, in Id., La poesia che si fa. Cronaca e
storia del Novecento poetico italiano (1959-2004), Milano, Garzanti, 2005, pp. 253263: p. 258.
48
E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 58.
49
F. Diaco, Dialettica e speranza cit., p. 213.
41
42
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III. Isotopie di persone
È poi vero che in un testo letterario, e tanto più nella scrittura poetica, «è pressoché impossibile stabilire […] una identificazione tra il
soggetto empirico e il soggetto che parla nel testo»;50 nel caso di un
macrotesto poetico, però, può risultare utile verificare la presenza di
una certa uniformità nella persona del locutore.

50
51
52
53

E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 70.
Ibidem.
Ibidem.
F. Diaco, Dialettica e speranza cit., p. 63.
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L’iterazione del soggetto, infatti, in un modo o nell’altro, rientra «nel
piano della ridondanza strutturale e semantica» e «costituisce il centro
del suo meccanismo funzionale».52 Dunque, se in un numero rilevante
di componimenti all’interno del libro l’io poetico risulta lo stesso, il macrotesto guadagna in compattezza e in coerenza; nel caso contrario,
la dispersione dei locutori causa una dispersione nelle stesse liriche,
anche se legate da isotopie semantiche.
Nonostante la critica abbia rilevato in più momenti la tendenza fortiniana ad allontanare da sé l’oggetto poetico e a rifiutare l’autobiografismo lirico, in Una volta per sempre «permane, ineliminabile, la centralità dell’io poetante»,53 ma anche e soprattutto della figura storica
e biografica di Fortini. Le vicende che il soggetto poetico narra, infatti,
sono spesso riferibili all’autore e rintracciabili anche nei suoi articoli e
nella produzione saggistica: a titolo di esempio, l’esperienza oggetto
della poesia Dalla Cina riprende dei luoghi di Asia maggiore. È chiaro
che l’io dei testi di questa raccolta non coincide con la figura reale del
poeta, ma la persona di Fortini – anche con le sue vicende pubbliche
e private trasposte letterariamente – dà in qualche modo unità al macrotesto e lo rende coerente con se stesso. A questo proposito, si pensi
anche al titolo delle due sezioni centrali della raccolta, ossia Traducendo Brecht I e II: il verbo è usato qui al modo indefinito del gerundio, ma
l’esperienza di traduzione è esattamente quella di Fortini nel periodo
della stesura di Una volta per sempre. Vi è dunque una forte tensione
tra la volontà di fare della poesia impegnata, civile e collettiva e l’istanza individuale che emerge nella raccolta. Forse però questi due ele-
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C’è da chiedersi, allora, in primo luogo: “È possibile individuare in una
serie abbastanza vasta di poesie un solo soggetto testuale comune ad
esse?”, e in secondo luogo: “Quale ruolo gioca nel formarsi della coerenza del libro e nella sua modellizzazione questo soggetto continuo?”51

menti non sono inconciliabili; a proposito delle personae nella poesia
fortiniana, infatti, Giovanni Raboni ha detto bene che
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Fortini usa il linguaggio dell’introversione e del solipsismo, della solitudine e della rinuncia, ma non aderisce ad esso; ne condivide i modi,
ma non il significato, non la sottostante, implicita ideologia. […] Fortini,
insomma, ha affrontato l’assenza reale di destinatari sostituendosi ad
essi, incorporandoli nella propria voce.54

Dunque «l’alterità – sebbene sia presente, a monte, come presupposto necessario e, a valle, come auspicabile uditorio – non appare
quasi mai, all’interno dei testi, come autonoma istanza enunciativa».55
A conferma di quanto detto finora, va rilevato che la seconda persona
singolare in Una volta per sempre è nella quasi totalità dei casi il risultato di una scissione dell’io. Le uniche circostanze, sette in totale, in
cui questo non avviene sono: tre liriche scopertamente dedicate: una
A Carlo Cassola, una tratta Da versi per un amico che si sposa e una Da
Praga, «per Andrea Zanzotto»; due poesie dedicate alla moglie, come
si intende dai riferimenti interni al testo, ossia L’edera e 1944-1947;
casi particolari, quali il componimento Pronomi che gioca intenzionalmente con le persone grammaticali e una lirica che costituisce Una
risposta (indirizzata a un destinatario sconosciuto).
IV. I dispositivi
IV.1. Segnali di inizio e fine
«Sovente i macrotesti poetici iniziano e terminano secondo una precisa necessità semantica, di cui sono manifestazione alcuni segnali:
poesie, la cui posizione enfatizza il loro rapporto strutturale con l’intero
macrotesto; particolari sezioni d’inizio e di fine; citazioni – caratterizzate anche tipograficamente – ad apertura o chiusura di libro».56
Il segnale di inizio si caratterizza per la propria «funzione cataforica» ma anche «pre-informativa»; esso, infatti, «rinvia ai nuclei tematici
dominanti nelle poesie a venire, ci guida ad essi con un meccanismo
che è tanto più significativo quanto più frequentemente viene deluso,
sconvolgendo le attese e sollecitando una risistemazione del modello
formatosi nella percezione del testo».57 A queste funzioni e a questi
parametri sembra corrispondere la citazione majakovskijana in esergo
54
55
56
57

G. Raboni, Fortini testimone del futuro cit., p. 259.
F. Diaco, Dialettica e speranza cit., p. 63.
E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 79.
Ibidem.
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un disegno generale, che può essere in parte mutato da successivi ripensamenti e correzioni. Il “libro di poesia” mira allora ad autogiustificarsi come struttura, a fondare le occasioni e la situazione di ciascun
pezzo rispetto al progetto e all’ideologia complessiva, nonché al significato dell’opera.59

Nel caso di Una volta per sempre, si trova una divisione in cinque sezioni (Un’altra attesa; Traducendo Brecht I; Traducendo Brecht II; Una
volta per sempre; La poesia delle rose), omogenee dal punto di vista
della distribuzione del messaggio e del ‘cammino del senso’. Si è notato, ad esempio, che Traducendo Brecht I e II presentano dei componimenti quasi speculari ma con visioni e toni completamente opposti,
più positivi nella seconda; queste due sezioni, inoltre, costituiscono il
Ibidem.
M. Dardano, Aspetti della testualità nella poesia italiana del secondo Novecento, in Elogio della lentezza. Lezioni Sapegno 2002, a cura di G.L. Beccaria, Torino,
Nino Aragno editore, 2003, pp. 47-71: p. 51.
58
59

465

Una volta per sempre di Franco Fortini come libro di poesia

IV.2. Partizione interna
Le partizioni interne di un libro danno l’idea di

Ottavia Casagrande

alla prima sezione: in essa si ritrovano innanzitutto le isotopie semantiche fondamentali della raccolta (il tema dell’attesa, il motivo invernale, la funzione della scrittura). Nel riferimento al «primo maggio»,
inoltre, si può notare l’allusione all’ideologia comunista che permea
la raccolta e ne costituisce un elemento di coesione; all’ideologia si
legano anche le isotopie semantiche che ad un primo sguardo non parevano essere presenti nell’esergo: ad essa sono collegati la critica del
presente capitalistico, il sentimento di esclusione rispetto alla realtà e
la secessione dagli amici.
Per quanto riguarda il segnale di fine, invece, La poesia delle rose
ne svolge la peculiare «funzione anaforica»: essa, infatti, «rinvia ai testi
precedenti, completando l’immagine che ci siamo formati nel corso
della lettura».58 Si riassumono in questa sede soprattutto le riflessioni
fondamentali del libro, le contraddizioni interne e le prospettive per
il futuro, tanto che questa suite pare addirittura costituire una sintesi
dell’intera raccolta. Il componimento intitolato Ultima sulle rose rafforzerebbe la percezione della Poesia delle rose come segnale di fine:
il titolo è già di per sé indicativo, ma il fatto che questa lirica sia stata
aggiunta in occasione della pubblicazione di Una volta per sempre rimarca questa idea di intenzionalità rispetto alla costruzione del libro.
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centro del libro, che viene aperto da Un’altra attesa – capitolo poetico
che presenta fin da subito tutte le isotopie fondamentali – e viene riassunto dalla Poesia delle rose. La sezione eponima della raccolta, posta
tra il centro e la conclusione, costituisce una tappa nella quale la declinazione generale delle isotopie semantiche viene variata, così come
l’ambientazione (si ricordino i componimenti ambientati nel blocco
sovietico o in Cina), e l’orizzonte tematico è allargato: questo procedimento è probabilmente inteso come strumento “narrativo”, nel senso
che aiuta la creazione di alcuni momenti di discontinuità nel libro volti
a movimentarne il discorso.
IV.3. Poesie di poetica
I testi metaletterari e di poetica in genere costituiscono un dispositivo della costruzione strutturale del libro nella misura in cui «danno,
accompagnandola ad una riflessione metatestuale, una sintetica rappresentazione dei costituenti fondamentali dell’architettura semantica e compositiva del libro».60 Per quanto riguarda Una volta per sempre, si è osservato come questi passaggi “razionali”61 siano presenti in
modo pervasivo all’interno delle varie sezioni e siano parte fondamentale delle isotopie semantiche – e quindi della fondazione stessa del
significato dell’opera.
IV.4. Riferimento a strutture extratestuali
«Il macrotesto poetico si definisce anche in base ai rapporti di riferimento che intrattiene con altri testi e con altri modelli»62 esterni: la
presenza di questo riferimento si rivelerebbe
un elemento strutturale e non un artificio della coerenza, dal momento che regola la composizione a tutti i livelli: dall’articolazione tematica
alle scelte lessicali, dai rapporti intertestuali ai fenomeni retorici, dai
moduli verbali ai progetti di poetica.63

Per Una volta per sempre si può pensare al modello costituito dal
poeta tedesco Bertold Brecht, a lungo tradotto da Fortini e definito da
Mengaldo «stella polare»64 della raccolta; a questo proposito, è interessante notare che la critica – nella voce di Raboni – ha sostenuto che
60
61
62
63
64

E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 79.
Ibidem.
Ivi, p. 103.
Ivi, p. 123.
P.V. Mengaldo, «Questo muro» cit., p. 292.
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è dato […] di rinvenire, in misure diverse, più che una decisa progressione di stampo “romanzesco”, un generico movimento semantico, che
può ritornare su di sé, tautologicamente, o regredire o confermare il
dato di partenza senza nessun apparente acquisto nuovo».69

Per la natura ideologica della poesia di Fortini, la raccolta in esame
– come la successiva – presenta una «struttura studiatissima a spinte e controspinte e a sotterranee intenzioni dialettiche»;70 per questo
motivo, una qualsiasi progressione lineare presente in Una volta per
sempre ha come contraltare una discontinuità data dallo scontro tra
opposti. Si analizzeranno dunque in questa sede i dittici e La poesia
delle rose come strumenti della progressione del senso; per le consiG. Raboni, Intervento, in Bertold Brecht / Franco Fortini. Franco Fortini traduttore di Bertold Brecht. Atti del seminario di Milano, Libreria Claudiana, 26 settembre
1996, Siena, Centro studi Franco Fortini, 1998, p. 30.
66
Ivi, p. 32.
67
Ibidem.
68
E. Testa, Il libro di poesia cit., p. 116.
69
Ivi, p. 117.
70
P.V. Mengaldo, «Questo muro» cit., p. 292.
65
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V. La progressione del senso
«Tra le condizioni di funzionalità e di coerenza di un’opera letteraria»
si enumera la «progressione del senso», che, «articolandosi nel lineare procedere dei testi, comporta un incremento del senso dell’intero
libro».68 Non ci si aspetta una progressione lineare pura e semplice, e
infatti generalmente
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si ritrovi «la linea Brecht – Fortini» nelle poesie più che nelle traduzioni
(«quello che Fortini ha tratto da Brecht e dal suo lavoro su Brecht […]
si manifesta soprattutto con efficacia e in modo memorabile proprio in
Fortini poeta»).65 Brecht è innanzitutto modello formale e l’influenza in
questo senso si ritrova soprattutto nel «passaggio», individuato dallo
stesso Raboni, «dalla sintassi alla paratassi»:66 all’altezza di Una volta
per sempre «la poesia di Fortini diventa assertiva, con la tendenza a
dire le cose in modo lapidario ed estremamente chiaro»67 nella misura
del verso-riga. A livello strutturale, inoltre, non si può ignorare il fatto
che il poeta tedesco compaia nel titolo delle due sezioni che costituiscono il centro della raccolta e che ne veicolano i contenuti fondamentali. Ma anche sotto l’aspetto contenutistico e ideologico, Fortini prende da Brecht: su tutti, il problema della contraddizione fondamentale
dello scrittore rivoluzionario alle prese con la poesia.

V.1. I dittici come strumenti della progressione del senso
Mengaldo ha bene illustrato «il gusto fortiniano per le variazioni sul
tema e le serie […] dove spetta ad ogni elemento successivo la funzione
di integrare, spostando il punto di vista, il precedente».71 In questo ambito di variazioni sul tema, «le affinità tra testi contigui sono di norma a
coppia o a dittico, due aspetti della medesima questione o situazione»:72
in questo modo, il poeta nega autosufficienza ai singoli testi, che hanno
senso solo se analizzati in coppia e alla luce di quella che Scaffai chiama «retorica della successione», ovvero la retorica che coinvolge due
componimenti particolari inseriti all’interno della «retorica del progetto»73 che invece copre l’intero libro. In Una volta per sempre si possono
trovare poesie composte in dittici dichiarati già dai titoli, quali Prima e
Seconda lettera da Babilonia o Primo e Secondo riassunto, e testi che
si richiamano semanticamente e si correggono a vicenda, quali quelli
che costituiscono le coppie Dalla mia finestra – La gronda e Traducendo
Brecht – Una veduta. I dittici dichiarati contengono liriche che semplicemente incrementano il senso una dell’altra: in Prima e Seconda lettera
da Babilonia, per esempio, si precisa la natura dell’errare contemporaneo e si sigilla il discorso su una condizione di non-speranza, mentre
Primo e Secondo riassunto definiscono gli ultimi anni passati dal poeta
e giustificano le sue azioni. Forse però risulta più fecondo analizzare in
parallelo i testi non direttamente accostati dai titoli ma profondamente
legati, anche se a distanza. Si veda il caso del dittico creato da Dalla mia
finestra e La gronda: i due testi sono posti rispettivamente all’apertura
di Traducendo Brecht I e come explicit di Traducendo Brecht II, creando
così una sorta di cornice tra le due sezioni e mostrando al contempo
come la seconda abbia un tono generalmente più positivo della prima.
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derazioni sui diversi modi in cui vengono declinati i temi legati alle isotopie semantiche e dunque sulla loro progressione, si rimanda invece
all’analisi del primo paragrafo.

Dalla mia finestra vedo
fra case e tetti una casa
segnata da una guerra.
La notte che spezzò quei sassi
ero giovane, tremavo felice
nel tremito della città.
71
72
73

P.V. Mengaldo, Per la poesia di Franco Fortini cit., p. 391.
P.V. Mengaldo, «Questo muro» cit., p. 295.
N. Scaffai, Il poeta e il suo libro cit., p. 99.
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I bambini gridano nella corte
Le rondini volano basse.
Le cicatrici dolgono.
(Uvps, p. 235)
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Scopro dalla finestra lo spigolo d’una gronda,
in una casa invecchiata, ch’è di legno corroso
e piegato da strati di tegoli. Rondini vi sostano
qualche volta. Qua e là, sul tetto, sui giunti
e lungo i tubi, gore di catrame, calcine
di misere riparazioni. Ma vento e neve,
se stancano il piombo delle docce, la trave marcita
non la spezzano ancora.

Entrambe le liriche si aprono con la situazione «della finestra» e tra i
rispettivi primi versi si crea addirittura un chiasmo («dalla mia finestra
vedo» – «scopro dalla finestra»), che in questo caso sembra sottolineare la specularità e opposizione dei messaggi veicolati dalle due poesie. Nella prima, infatti, decisamente più cupa, il confronto tra passato
e presente, evocato dalla casa «segnata da una guerra», porta il poeta
a sbilanciarsi decisamente per il primo elemento, indicando nella contemporaneità soltanto la presenza del dolore. Nella seconda, invece, la
medesima situazione di partenza dà luogo ad un confronto allegorico
fra presente e futuro che ha come esito una conferma dell’esistenza di
una speranza per il futuro. La ripresa puntuale dell’incipit della poesia
di apertura di Traducendo Brecht I sembra quindi volta a modificare il
punto di vista precedente sulla stessa questione con un nuovo messaggio; in questo procedimento si può osservare un ottimo esempio di
progressione del senso.
V.2. La poesia delle rose come sintesi di Una volta per sempre
Si è già menzionato che La poesia delle rose era inizialmente uscita
in una plaquette a sé stante; la scelta di renderla parte della raccolta
ha dei forti motivi: essa si costituisce infatti come una sorta di specchio
a cui guardare per interrogare Una volta per sempre.
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Penso con qualche gioia
che un giorno, e non importa
se non ci sarò io, basterà che una rondine
si posi un attimo lì perché tutto nel vuoto precipiti
irreparabilmente, quella volando via.
(Uvps, p. 258)

La suite in effetti si costituisce fin dall’inizio come una sintesi dell’intera raccolta, dal momento che il libro «si apre subito con una significativa poesia notturna («L’ora delle basse opere è quella “prima dell’alba”») e «si chiude con La poesia delle rose, segnata fra l’altro da una
progressione significativa della “mezzanotte” dell’incipit all’albeggiare
conclusivo»75 (si veda il verso «il sole che imbianca Indo e Nilo», Uvps,
p. 289, v. 7). In questa lirica in più movimenti, dunque, si riassumono
i tempi dominanti della raccolta e si compie una transizione dal buio
della notte ad una sorta di alba di speranza. A questo proposito, va
ricordata la dichiarazione di Fortini per cui La poesia delle rose dovesse essere «un’allegoria di un itinerario di salvezza»;76 si può ipotizzare dunque che in essa si riassumano tutte le contraddizioni dell’intera
opera e gli scontri tra visioni opposte per arrivare ad una soluzione onnicomprensiva e «di salvezza», appunto.
Il primo tempo ospita una riflessione simbolica sullo statuto della
poesia nell’età contemporanea (sulle «rose di polvere»), che si ricollega a molte poesie di poetica contenute nella raccolta e le riassume.
Già il secondo tempo pone il problema della «necessità di una comprensione dialettica della realtà»77 rappresentando elementi opposti.
Ma riconosci questo inizio. Da grotte, fontane,
i contrari respirano immobili.
Dove si schiude una rosa decade una rosa
e uno è il tempo ma è di due verità.
Vieni al gelo e al gran caldo. Qui osa
sul limite esitare. Aprirà
i rami, le trame penetra. Appari
tu ai lampi illuminata tempia
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Da una parte, infatti, questo componimento non fa che portare alle estreme conseguenze le premesse disseminate lungo la raccolta; dall’altra, il
suo peso e la sua collocazione donano una forte unità retrospettiva a una
serie di testi che pure presentavano una varietà non trascurabile.74

che eri slancio d’alloro nella calma
e arco di cipresso e sempre sei
con altro nome e tornerai con altra salma.
Intenta a specchi di acque, sorella
d’eresia, impietrita negazione
splendida in unità futura, fronte
74
75
76
77

F. Diaco, Dialettica e speranza cit., p. 210.
P. Cataldi, Il sonno e la veglia cit., p. 55.
F. Fortini, Metrica e biografia cit., p. 58.
P. Jachia, Fortini e «La poesia» cit., p. 278.
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tesa al nulla e ferita…
(Uvps, p. 284, vv. 1-15)

Tutti i perfetti amori un solo amore.
Tutti i giorni più belli un solo giorno.
(Uvps, p. 286, vv. 2-10)

In questa radiosa prospettiva per il futuro, si rintraccia la risoluzione
delle contraddizioni che il poeta ha esplicitato nel corso della raccolta
e La poesia delle rose, in questi versi, sembrerebbe essere «un’allegoria di quella che Fortini altrove definisce “la gioia avvenire”, o “la lotta
per il comunismo” o persino “un paradiso” in qualche modo terreno
ma anche di ascendenza dantesca».79 La conferma viene dalla conclusione del poemetto: il settimo e ultimo tempo, infatti, si chiude con
i versi che esaltano sia il «dolore» che gli elementi che evocano sensazioni positive («Viva la rosa della primavera. / E viva l’erba, il fiore, i
baci, il dolore», Uvps, p. 289, vv. 23-24).
78
79

Ivi, pp. 279-280.
Ivi, p. 272.
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Il desiderio e la separazione
non ci saranno più. Chi siamo stati
sapremo e senza dolore. Già verso di noi
quel che vi parve favola viene e sarà,
figli di questo secolo, ironie.
Noi dal sogno usciremo per esistere
in una sola verità.
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Si trovano in questa sede «i contrari» e un riferimento alla dialettica hegeliana («uno è il tempo ma è di due verità»); la conclusione dei
versi citati, inoltre, invoca una «negazione / splendida in unità futura»,
quasi a profetizzare una sintesi finale e una gioia futura. Secondo la
lettura che fa Jachia del poemetto, il messaggio di questi versi sarebbe che «solo superando il limite – cioè aprendo i rami e fugando le
tenebre dell’ignoranza “adialettica” – comprenderai che i contrari, ad
esempio il trionfo (“slancio d’alloro”) e l’annichilamento (“arco di cipresso”), come “il gelo” e “il gran caldo”, sono solo momenti impietriti
di un circolo dialettico e che la poesia (l’arte) è lo strumento principe
di questa comprensione dialettica della realtà».78 La poesia delle rose
dunque conterrebbe al suo interno questo percorso salvifico verso un
futuro migliore in cui le opposizioni si risolvono in una unità; l’idea sarebbe rafforzata dai versi del quarto movimento della suite:

Su vice veris di Franco Fortini
Un’ipotesi di lettura oraziana
Piergiuseppe Pandolfo

Con questo contributo si tenterà di mostrare come la memoria poetica dell’ode 1, 4 di Orazio1 abbia agito nella composizione di vice veris di Franco Fortini.2 Sebbene il fine prefissato non sia quello, arduo e
complesso, di verificare la fortuna critica di Orazio nell’intera opera fortiniana, è tuttavia opportuno fornire in nota una panoramica sufficientemente ampia dei più significativi studi sulla presenza di echi oraziani in
Fortini,3 prima di restringere lo sguardo sui versi di vice veris. Una simile
Benché il testo oraziano sia stabile sotto il profilo della constitutio, è opportuno
menzionare l’edizione critica presa a riferimento per Hor. carm. 1, 4: Q. Horatius Flaccus, Opera, ed. D.R. Shackleton Bailey, München-Leipzig, Saur, editio quarta, 2001
(rist. anast. Berolini et Novi Eboraci, De Gruyter, 2008). Per il commento all’ode si
rinvia ad loc. a: R.G.M. Nisbet, M. Hubbard, A Commentary on Horace. Odes, Book I,
Oxford, Oxford University Press, 1970; Q. Orazio Flacco, Le Opere, vol. 1, Le Odi. Il
Carme Secolare. Gli Epodi, t. 2, commento di E. Romano, Roma, Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, 1991; Orazio, Odi ed Epodi. Carme Secolare, a cura di O. Portuese,
Santarcangelo di Romagna, Rusconi, 2020. Si cita inoltre, per una dettagliata analisi
dei modelli e della struttura di questa ode oraziana, la monografia di L. Mondin, L’ode
I 4 di Orazio. Tra modelli e struttura, Napoli, Loffredo, 1997.
2
Per testo critico, storia redazionale e commento di vice veris (poesia contenuta
in F. Fortini, Foglio di via e altri versi, Torino, Einaudi, 1946, raccolta ripubblicata
dallo stesso editore nel 1967 in un’edizione riveduta, con una nota dell’autore) si rimanda a F. Fortini, Foglio di via e altri versi, a cura di B. De Luca, Macerata, Quodlibet,
2018, pp. 227-231.
3
Fra i principali contributi sulla ricezione oraziana in Fortini si segnalano: A. Fo,
Modi oraziani di pensare il tempo: tratti della fortuna moderna del «carpe diem» e
di altri spunti delle «Odi», in Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea.
Atti della quinta giornata di studi, Sestri Levante, 7 marzo 2008, a cura di S. Audano,
1
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restrizione del campo critico può riuscire efficace solo se introdotta da
un’analisi che evidenzi attraverso quali canali Fortini lettore si sia avvicinato all’opera oraziana, quali direttrici – tematico-testuali o linguistico-formali4 – abbiano seguito le reminiscenze da Orazio giunte sulla
pagina del poeta Fortini, quale sia insomma l’Orazio dominante nell’immaginario fortiniano.
In un articolo incentrato sulla vita ulteriore dei classici in tre autori
del Novecento italiano5 Massimo Gioseffi auspicava uno studio sistematico sulla formazione classica del giovane Fortini, una ricostruzione
diretta della sua lunga frequentazione con gli autori latini, in particolare del suo rapporto privilegiato con Orazio. Un lavoro di questo tipo
dovrebbe partire dall’analisi capillare delle letture giovanili, dei registri
del liceo classico frequentato da Fortini, dei corsi seguiti all’università,6
Pisa, ETS, 2009, pp. 61-107: pp. 78 e 100-102; C. Benassi, “Spem longam reseces”
tra Montale, Fortini e Sereni, in «Lettere italiane», 61, 2009, pp. 547-580: in part. pp.
565ss; M. Gioseffi, Dalla parte del latino. Citazioni classiche in tre autori del Novecento, in Uso, riuso e abuso dei testi classici, a cura di M. Gioseffi, Milano, LED, 2010,
pp. 303-355: pp. 320-340; A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio. Percorsi
oraziani nella scrittura di Fortini, in «L’ospite ingrato», 9, 2021, pp. 379-409; C. Formicola, Echi di memoria e controcanti. Montale, Sereni, Fortini ed Orazio, Napoli, ESI,
2021. In generale, sulla fortuna critica di Orazio nella letteratura moderna e contemporanea, si vedano almeno: Orazio e la letteratura italiana. Contributi alla storia della
fortuna del poeta latino. Atti del Convegno di Licenza, 19-23 aprile 1993, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994; il terzo volume dell’Enciclopedia Oraziana
(Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998), dedicato a La fortuna, l’esegesi,
l’attualità.
4
Di tali «due generici orientamenti in cui inquadrare le citazioni da Orazio» parla
A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio cit., pp. 389ss. Riguardo all’influsso
di tipo tematico-testuale, lo studioso spiega: «si tratta delle riprese di alcuni temi
specifici della poesia oraziana, in particolar modo del carme 1.11, e della loro rimodulazione all’interno della poesia. Naturalmente, una certa universalità dei temi
oraziani all’interno della lirica occidentale e non solo (il tempo che fugge, l’esortazione al godimento, ecc.) deve invitare alla prudenza: c’è un influsso tematico-testuale
quando i suddetti motivi sono ripresi trasportando in italiano alcuni evidenti sintagmi
del testo oraziano. Insomma, il campo della moderna intertestualità, o del “motto”,
per restare in ambito oraziano». A proposito dell’influsso linguistico-formale, invece,
scrive: «si tratta di estrapolare dal testo latino uno spunto, tendenzialmente di tipo
linguistico (delle parole chiave) o formale (un genere, una struttura testuale, ecc.) da
sviluppare nella poesia italiana».
5
M. Gioseffi, Dalla parte del latino cit., pp. 323-325.
6
Ivi, p. 321: «Tutti “abbiamo fatto il classico”, diceva Lalla Romano nell’aforisma
da cui siamo partiti. Nel caso di Fortini l’affermazione andrebbe completata: “Tutti
ci siamo laureati in lettere” […]. Il che significa, in aggiunta ai tre più cinque anni di
studio del latino previsti dal curriculum scolastico di allora, almeno la frequentazione
di due corsi della medesima materia, un esame biennale, una certa quantità di testi
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da leggere e da studiare, di persone da incontrare».
7
S. Palumbo, Franco Fortini esordiente. 1. Poesie e prose sconosciute. 2. Quel
busto romano di una dea. Intervista con Franco Fortini [1998], in F. Fortini, Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994, a cura di V. Abati, Torino, Bollati Boringhieri,
2003, p. 733.
8
Cfr. M. Gioseffi, Dalla parte del latino cit., pp. 321 e 325-329.
9
Permette di far risalire agli anni scolastici la frequentazione oraziana di Fortini p.
es. il componimento 27 aprile 1935 (contenuto in Paesaggio con serpente del 1984,
raccolta che per di più trae il titolo da Verg. ecl. 8, 71 cantando rumpitur anguis), in
cui il poeta (nato nel 1917) rievoca così l’Orazio dei suoi diciott’anni: «Domandavo
amore alle rose bianche, / gialle e bianche. La città era chiara. / Nell’aria i primi seni.
Orazio acuto e amaro», vv. 8-10 (cfr. A. Fo, Modi oraziani cit., p. 100 e n. 90).
10
A. Grandi, Autoritratto di una generazione, prefazione di E. Santarelli, Catanzaro, Abramo, 1990, pp. 156-157 (cfr. F. Fortini, Un dialogo ininterrotto cit., p. 616).
11
A. La Penna, Pasquali, Giorgio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 81,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, s.v. A proposito del rapporto di Pasquali con il fascismo meritano peraltro di essere riportate alcune considerazioni di
Arnaldo Momigliano, il quale nota come «dopo il 1930 molti giovani si volgessero
a Giorgio Pasquali [più che al meno “compromesso” Rostagni]. Pasquali era politicamente meno dignitoso di Rostagni. Dopo aver firmato il manifesto antifascista
di Croce, fece di tutto per farselo perdonare dal Duce e diventare Accademico. Ma
intellettualmente Pasquali era fuori del Fascismo. Aveva una tale padronanza della
tecnica della ricerca, una tale novità, estrosità e varietà di problemi per gran parte
remoti dal Fascismo, da mettere in ombra il gusto sempre più classicheggiante di
Rostagni. Pasquali rimase greco. Fu Pasquali a ridare il piacere di fare edizioni critiche e di analizzare testi di grandi autori: e il suo esempio attrasse filologi romanzi e
italiani» (A. Momigliano, Gaetano De Sanctis e Augusto Rostagni, in «ASNP», 1, 1971,
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delle figure legate al mondo classico con cui il poeta entra in contatto
nella Firenze degli anni Trenta e Quaranta, dove «c’era in giro una qualità intellettuale straordinaria, si pensi a un antichista e filologo come
Giorgio Pasquali».7 Dalla sua prospettiva di latinista Gioseffi si diffonde
opportunamente sul rapporto tra Fortini e Pasquali, individuandovi un
varco interpretativo necessario per definire meglio i contorni del profilo oraziano che si staglia nella mente del giovane poeta fiorentino.8
Iniziato fra i banchi del liceo classico,9 il dialogo letterario di Fortini
con Orazio prosegue nelle aule della Facoltà di Lettere di Firenze, proficuamente mediato dalle lezioni dell’insigne filologo classico che Fortini inizia a frequentare in quegli anni fiorentini. A distanza di anni, in
un’intervista del 1990, Fortini rammentava Pasquali come una figura
fondamentale per la propria formazione, un «uomo di eccezionale valore»,10 nonostante la tolleranza nei confronti del fascismo, in quanto,
pur senza un’esplicita adesione, mai «si rese conto – asserisce Antonio La Penna – della gravità della malattia, delle radici storiche e delle
conseguenze disastrose».11
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Benché Fortini affermi di non aver avuto maestri né a scuola né
all’università,12 Gioseffi si spinge a considerare Pasquali un vero maestro per il giovane poeta, vivo nel ricordo di quest’ultimo non solo
quale professore di lettere classiche,13 ma anche quale persona umanamente vicina all’allievo che, insieme ad altri studenti, portava con sé
nei cinema della periferia di Firenze a scoprire film alternativi come À
nous la liberté di René Clair.14 Da alcune interviste degli anni Novanta
si evince come il Fortini maturo sembri distanziarsi retrospettivamente da Pasquali per l’interessata vanità e l’eccessiva condiscendenza
del professore verso il fascismo. Se questo distacco si consuma «sul
piano morale e sentimentale»,15 sul piano letterario rimane invece rintracciabile l’impronta lasciata dall’insegnamento oraziano di Pasquali
nella produzione fortiniana.
Lo studioso che segua tutte le tracce oraziane presenti nell’opera
di Fortini vedrà comporsi una traiettoria critica che riconduce al magistero di Pasquali. Se si esclude lo pseudonimo satirico Risum Teneatis
desunto da Hor. ars 5 e adottato da Fortini negli anni Quaranta su «Ansedonia»,16 tutti gli echi oraziani avvertibili nei testi di Fortini provengopp. 1-16: p. 14, ora in Id., Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo
antico, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1975, t. 1, pp. 187-202: p. 199).
12
La generazione degli anni difficili, a cura di E.A. Albertoni, E. Antonini, R. Palmieri, Bari, Laterza, 1962, p. 146, ora in F. Fortini, Un dialogo ininterrotto cit., p. 31.
13
Significativo un aneddoto riportato da M. Gioseffi, Dalla parte del latino cit.,
p. 326 n. 62. Nel necrologio per Gianfranco Contini, Fortini rievoca l’emozione della
volta in cui relazionò davanti al filologo romanzo attraverso un pregnante paragone:
«Ero più agitato che per l’esame di latino con Giorgio Pasquali» (F. Fortini, Disobbedienze 2. Gli anni della sconfitta. Scritti sul manifesto 1985-1994, Roma, Manifestolibri, 1996, p. 74).
14
Cfr. F. Fortini, Un dialogo ininterrotto cit., p. 616. Si badi che Fortini non fu allievo diretto di Pasquali. Sintetizza M. Gioseffi, Dalla parte del latino cit., p. 326: «Fortini, impossibilitato a laurearsi con Attilio Momigliano, esonerato dall’insegnamento
per le leggi razziali del 1938, scriverà una tesi su Rosso Fiorentino sotto la guida
dello storico dell’arte Mario Salmi».
15
M. Gioseffi, Dalla parte del latino cit., p. 329.
16
Spiega lo stesso Fortini in una lettera del 13 novembre 1940, con un’imprecisione nell’indicazione del verso: «Risum Teneatis [...] è il “spectatum admissi risum
teneatis, amici” verso tre della Poetica di Orazio» (cfr. L. Daino, Fortini nella città nemica. L’apprendistato intellettuale di Franco Fortini a Firenze, Milano, Unicopli, 2013,
p. 107 n. 65; D. Dalmas, Tra scrivere e leggere. Fortini e la poesia europea, in F. Fortini,
Scrivere e leggere poesia, a cura di D. Dalmas, Macerata, Quodlibet, 2019, p. 78). Vale
la pena di aggiungere che A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio cit., pp. 395396. individua l’Ars poetica come modello obbligato di Fortini per la composizione
dell’«epistola metapoetica in versi» Lettera sul realismo. To Miss Darkness [1976],
in F. Fortini, Saggi ed epigrammi, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003, pp.
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1523-1524, in cui il riferimento a Orazio si fa esplicito ai vv. 7-8: «Mi basti intanto /
quella ratio che Orazio finge cingere in canto» (versi contenenti per giunta, nel verbo
cingere, una probabile eco linguistica decontestualizzata da Hor. carm. 3, 25, 18-20
dulce periculum est, / o Lenaee, sequi deum / cingentem viridi tempora pampino, che
descrive l’esperienza insieme eccitante e temibile dell’estasi bacchica, e soprattutto
da 3, 30, pp. 15-16 et mihi Delphica / lauro cinge volens, Melpomene, comam). Si segnala infine, in campo non lirico, la predilezione adolescenziale di Fortini per le Satire
oraziane, di cui però resta traccia meno patente nella sua produzione (cfr. F. Diaco,
Dialettica e speranza. Sulla poesia di Franco Fortini, Macerata, Quodlibet, 2017, p.
268).
17
Per un censimento cursorio si rimanda agli studi già citati: A. Fo, Modi oraziani
cit., p. 78 e n. 43; C. Benassi, “Spem longam reseces” cit., pp. 553ss; M. Gioseffi,
Dalla parte del latino cit., pp. 328-329; B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., pp.
148-149; A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio cit., pp. 389ss.
18
Sull’Orazio lirico di Pasquali (Firenze, Le Monnier, 1920) si vedano almeno: A.
La Penna, Pasquali interprete di Orazio, in «Belfagor», 18, 1963, pp. 633-647 (poi
ripubblicato in versione accresciuta come introduzione a G. Pasquali, Orazio lirico.
Studi, a cura di A. La Penna, Firenze, Le Monnier, 1966, pp. VI-XXXI); A. Schiesaro,
Horace in the Italian Scholarship of the Twentieth Century, in «Arethusa», 28, 1995,
pp. 339-361: in part. pp. 339-348; M. Citroni, Pasquali, Giorgio, in Enciclopedia Oraziana cit., vol. 3, pp. 398-403.
19
A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio cit., p. 383. Rappresentante paradigmatico della latinità, Orazio – prosegue lo studioso (ivi, p. 385) – incarna per Fortini anche «il poeta latino da tradurre, quasi per antonomasia», con cui l’autore fiorentino si è cimentato in più di una traduzione: da un canto, quindi, Orazio è associato
«con la memoria scolastica»; dall’altro, «con l’atto del tradurre». Su Fortini traduttore
di Orazio, oltre che il citato saggio di Bongiorno, si vedano: G. Baldo, «Orazio acuto e
amaro». Odi ed epodi in sei poeti italiani, in «Un compito infinito». Testi classici e traduzioni d’autore nel Novecento italiano, a cura di F. Condello, A. Rodighiero, Bologna,
Bonomia University Press, 2015, pp. 37-60; M. Gioseffi, Voci d’echi lontane. Franco
Fortini traduttore di Orazio, in «Levia Gravia», 20, 2018, pp. 231-245.
20
A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio cit., p. 383.
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no da Orazio lirico.17 Già solo in termini statistici, questo dato assegna
indirettamente un peso non trascurabile all’Orazio lirico,18 certificando
dunque il ruolo mediatore avuto dalla fondamentale opera di Pasquali
nell’assimilazione oraziana da parte del giovane poeta. Se è vero che
Orazio «sembra rappresentare, nell’immaginario fortiniano, l’archetipo dell’autore scolastico, la cui voce sopravvive sopra o sotto il livello
della coscienza»,19 occorre sottolineare che l’«automatismo mnemonico»20 derivante dagli anni liceali è stato certo affinato e, per così dire,
garantito dall’influenza critica esercitata da Pasquali sullo studente
universitario Fortini.
Emancipatasi dal livello scolastico grazie alle lezioni del grande filologo, la conoscenza oraziana di Fortini si perfeziona poi negli anni
attraverso un’ininterrotta frequentazione letteraria del Venosino, fatta

Su vice veris di Franco Fortini. Un’ipotesi di lettura oraziana
Piergiuseppe Pandolfo

di traduzioni e rifacimenti, riflessioni e recensioni.21 Sebbene sia possibile postulare l’Orazio lirico di Pasquali come base invisibile dell’Orazio
lirico in Fortini, è assai arduo, forse vano, definire come e quanto le
strutture interpretative pasqualiane abbiano impattato su ciascuno dei
frammenti lirici oraziani ripresi dal poeta fiorentino. Tuttavia, a partire
da una lettura “oraziana” di vice veris, non sarebbe inutile avanzare
un’ipotesi di lavoro che correli il processo compositivo del suddetto
testo a una particolare tecnica poetica di Orazio lirico messa in luce da
Pasquali, quella del “motto”.22
Rivendicando apertamente l’originalità e l’autonomia di Orazio dalla
lirica greca arcaica, Pasquali ricerca «la “modernità” di H. nella sua
familiarità con la cultura ellenistica».23 Nel primo capitolo dell’Orazio
lirico, esaminando caso per caso i rapporti esistenti fra il testo oraziano
e i frammenti di Alceo, egli difende con decisione la netta autonomia
dell’autore latino. Secondo Pasquali, il modo specifico mediante cui
Orazio fa suo Alceo è il “motto”, a proposito del quale «non si può assolutamente parlare di imitazione; ma al più di un prender le mosse
– e più ancora di un contrasto voluto»,24 per citare le prime riflessioni
in merito dello studioso, poi confluite e ampliate in Orazio lirico. Così
spiega Mario Citroni:25
H. traduce fedelmente un verso di Alceo all’inizio di una sua ode,
quasi assumendolo come motto, e poi procede in modo autonomo, o addirittura contrastante rispetto al componimento da cui il
motto è desunto. La formula ‘motto’ esprime felicemente l’idea
di una dichiarazione di filiazione ideale nei confronti di un grande
modello, senza alcun pregiudizio per la propria autonomia. E H.
conta sul fatto che il lettore riconosca questa ‘citazione’ iniziale,
e apprezzi la libertà con cui egli, poeta moderno, ha trasformato
lo spunto desunto dalla tradizione. Il procedimento presuppone
un lettore dotto, e una poetica in cui i valori artistici di un testo si
definiscono e si riconoscono anche nella relazione di filiazione/
contrasto con altri testi che l’autore stesso può richiamare deliberatamente alla mente del lettore.

Cfr. ivi, passim.
Sulla tecnica compositiva del “motto”, oltre che il primo cap. di G. Pasquali,
Orazio lirico cit., pp. 1-140, si veda almeno A. Cavarzere, Sul limitare. Il «motto» e la
poesia di Orazio, Bologna, Pàtron, 1996.
23
M. Citroni, Pasquali, Giorgio cit., p. 400.
24
G. Pasquali, Horaz C. I 18, in «Hermes», 50, 1915, pp. 304-311: p. 309.
25
M. Citroni, Pasquali, Giorgio cit., p. 400.
21
22
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R. Reitzenstein, recensione a H.T. Plüß, Das Jambenbuch des Horaz im Lichte
der eigenen und unserer Zeit, in «Göttingishe Gelehrte Anzeigen», 166, 1904, pp.
947-961, poi ripreso in Id., Horaz und die hellenistische Lyrik [1908], in Id., Aufsätze
zu Horaz, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963, pp. 1-22: p. 7.
27
E. Norden, Die römische Literatur, in Einleitung in die Altertumswissenschaften,
vol. 1, hrsg. von A. Gercke und E. Norden, Leipzig-Berlin, Teubner, 1910, p. 504. Cfr.
A. Cavarzere, Sul limitare cit., p. 13 n. 11.
28
G. Genette, Soglie. I dintorni del testo [1987], trad. it. di C.M. Cederna, Torino,
Einaudi, 1989, p. 141, cit. in A. Cavarzere, Sul limitare cit., p. 14.
29
A. Cavarzere, Sul limitare cit., p. 15.
26
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Risalente almeno a Richard Reitzenstein26 e verisimilmente sviluppato da Pasquali a partire da alcune considerazioni di Eduard Norden,27
il concetto critico di “motto” può esser d’aiuto per illustrare alcuni tratti
dell’ispirazione poetica fortiniana alla base di vice veris e per chiarirne alcuni risvolti compositivi, che resterebbero celati se non scorti attraverso la lente critica dell’Orazio lirico. Giacché risulta evidente che
Reitzenstein desume la categoria critica di “motto” dalla «tecnica epigrafica», Alberto Cavarzere ne inferisce che il motto non è altro che
l’epigrafe, da intendersi nell’accezione paratestuale datane da Gérard
Genette, ovvero «come una citazione posta “in esergo”, in genere all’inizio dell’opera o parte dell’opera; “in esergo” significa letteralmente
fuori dall’opera, il che è forse un po’ esagerato: l’esergo consiste piuttosto, in questo caso, in un confine dell’opera».28
Ammettendo ipoteticamente che «il “motto” possa per analogia
essere accostato all’epigrafe di un’opera moderna, col suo carattere
paratestuale che la colloca non già all’esterno del testo ma al limitare
di esso», Cavarzere trasferisce al pasqualiano motto due delle funzioni assegnate da Genette all’epigrafe moderna: «quella di commentare
il testo, del quale precisa o sottolinea indirettamente il significato; e
quella più obliqua, suggerita dall’identità dell’autore cui si intende alludere, ossia “l’effetto di cauzione indiretta che la sua presenza determina al limitare di un testo”».29
Se nella presente disamina si accostasse l’idea del motto pasqualiano al titolo vice veris inteso come frontiera paratestuale, ci si accorgerebbe che entrambe le funzioni genettiane indicate da Cavarzere vengono assolte dal sintagma liminare ripreso da Hor. carm. 1, 4
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni, che pertanto si intende
qui considerare un vero e proprio motto fortiniano. Da un lato, esso
commenta i versi che seguono, annunciando l’avvento di uno scenario
primaverile; dall’altro, stabilisce indirettamente un contatto fra autore
alluso e lettore e manifesta il rapporto di filiazione dello scrittore verso
il modello latino, ponendo il testo sotto una specifica egida oraziana.
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A questo punto è opportuno servirsi di alcune specificazioni fornite
da Pasquali in un famoso articolo del 1942 (pubblicato – si noti – pochi anni prima della stesura di vice veris e verisimilmente non ignoto
a Fortini) in cui riprende il discorso sul motto, adottando «una formula più ampia e ancor più fortunata, quella di “arte allusiva”» e dando
«del procedimento una definizione generale che concepisce in modo
più organico l’integrazione tra testo “citato” e testo “citante”».30 Sulla
scorta di Pasquali, vice veris non può essere annoverata né fra le reminiscenze, perché queste «possono essere inconsapevoli», né fra le
imitazioni, poiché «il poeta può desiderare che sfuggano al pubblico».
Il sintagma oraziano, assunto da Fortini nel titolo come motto senza
esplicitare autore e opera, è da considerarsi un’allusione, dal momento che «le allusioni non producono l’effetto voluto se non su un lettore
che si ricordi chiaramente del testo cui si riferiscono».31
Nel dover descrivere l’avvento della primavera Fortini ricorre a una
primavera oraziana, estrinsecandone allusivamente la memoria letteraria nel titolo-motto da cui dichiara di prender le mosse: egli cita Hor.
carm. 1, 4 senza riferirne la provenienza, presupponendo dunque un
lettore colto che riconosca da dove sia stato estrapolato quel sintagma. Se «l’allusione è il mezzo, l’evocazione il fine»:32 Fortini intende
cioè evocare una peculiare primavera oraziana, uno scenario che un
lettore nutrito di Orazio non poteva che richiamare attraverso memorie
letterarie derivanti dal poeta latino. Attribuendo all’allusione di Fortini
in vice veris la tecnica oraziana del “motto” illustrata da Pasquali, la
citazione nel titolo induce il lettore a tenere mentalmente presente il
testo oraziano e lo esorta a cogliere come il poeta da quello ideativamente proceda per svolgere poi in modo autonomo la propria composizione.
Intravista in vice veris di Fortini una prospettiva potenzialmente
fruttuosa del concetto critico di motto, occorre ora aggiungere alcune
considerazioni che – attingendo a categorie e lessico genettiani – ne
M. Citroni, Pasquali, Giorgio cit., p. 400.
G. Pasquali, Arte allusiva [1942], in Id., Pagine stravaganti di un filologo, vol. 2,
Terze pagine stravaganti. Stravaganze quarte e supreme, a cura di C.F. Russo, Firenze,
Le Lettere, 1994, pp. 275-282: p. 275. Entro la sconfinata bibliografia sulle tematiche dell’allusione e dell’intertestualità nelle letterature classiche ci si potrebbe qui
limitare a ricordare, con specifico riferimento alla letteratura latina, G.B. Conte, A.
Barchiesi, Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell’intertestualità, in Lo spazio
letterario di Roma antica, a cura di G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina, vol. 1, La produzione del testo, Roma, Salerno, 1989, pp. 81-114, e G.B. Conte, Memoria dei poeti e
sistema letterario. Catullo, Virgilio, Ovidio, Lucano [1974], Palermo, Sellerio, 2012.
32
G. Pasquali, Pagine stravaganti cit., p. 276.
30
31
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Nelle diverse edizioni dei libri fortiniani vice veris riporta differenti date di composizione: è datata «1945» nella prima ed. di F. Fortini, Foglio di via cit. pubblicata
nel 1946; poi «1946» in Id., Poesia ed errore 1937-1957, Milano, Feltrinelli, 1959;
infine «1944» in Id., Foglio di via e altri versi, nuova edizione riveduta con una nota
dell’autore, Torino, Einaudi, 1967. Cfr. B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p.
229.
34
Cfr. F. Diaco, Dialettica e speranza cit., pp. 101-103; B. De Luca, in F. Fortini,
Foglio di via cit., p. 17.
35
L. Daino, Un’interpretazione partigiana del passato. Elementi autobiografici e
strategie compositive in «Foglio di via e altri versi» di Franco Fortini, in «ACME», Annali
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, 15, 1, gennaio-aprile 2007, pp. 209-247: p. 231.
36
B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p. 228.
37
Ibidem.
38
L. Daino, Un’interpretazione partigiana cit., p. 231.
39
B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p. 87.
40
Su cui vd. ivi, p. 167 n. 1. Si noti che anche Auden si caratterizza quale poeta
oraziano: sebbene egli sembri riconoscersi esplicitamente tale solo nella fase tarda
della sua produzione (come si evince dal componimento The Horatians contenuto
33
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approfondiscano il carattere di “soglia”. Infatti, si potrebbe affermare
che, oltre ai due compiti di commento e «cauzione indiretta» esposti
supra citando Genette, il motto vice veris ricopra un’ulteriore, duplice
posizione di rilievo paratestuale: quale titolo, si colloca «sul limitare»
della singola poesia; quale testo cui dà il titolo, «sul limitare» di una sezione di Foglio di via, epilogo delle Elegie. Explicit della seconda parte
di Foglio di via, vice veris, la cui datazione oscilla tra il 1944 e il 1946,33
costituisce nel macrotesto della raccolta uno snodo fondamentale, che
i commentatori non hanno mancato di sottolineare.34 «Prodotto di una
visione del mondo già maturata sotto i colpi della guerra», vice veris
rappresenta per Luca Daino «un’incursione del dopo nel prima, quasi
che il poeta voglia segnalare, con la massima evidenza, già all’interno
di Elegie, il confine estremo e il definitivo esaurirsi della sua produzione poetica estranea all’evento bellico».35 Per Bernardo De Luca la
lirica connette «le Elegie sia alla sezione Gli anni, in quanto rinascita
interiore e fuoriuscita dalla guerra tendono a sovrapporsi […], sia alla
sezione successiva, Altri versi, che, aprendosi con la poesia eponima
della raccolta, tende a congiungere i turbamenti del giovane poeta a
quelli del soldato in guerra».36
Entrambi gli studiosi rilevano inoltre come a dare risalto ai versi di
vice veris sia l’«escamotage grafico»37 del corsivo, che accomuna questa poesia ad altri testi di Foglio di via «dotati di un particolare valore
segnaletico»:38 E questo è il sonno, «soglia d’entrata della raccolta»;39
la citazione di Wystan Hugh Auden posta come epigrafe delle Elegie;40

Su vice veris di Franco Fortini. Un’ipotesi di lettura oraziana
Piergiuseppe Pandolfo

La gioia avvenire, inserita in chiusura nell’edizione del 1967 e collocata in esergo a Poesia e errore del 1969.41
Se si eccettuano l’epigrafe audeniana in inglese, per cui la scelta del
corsivo potrebbe essere dettata più da una consuetudine tipografica
che da un deliberato atto d’autore, e La gioia avvenire, apparsa su rivista nel 1947 e immessa in Foglio di via solo a partire dalla riedizione
del 1967, ci si accorge che sono soltanto due le poesie associate dal
corsivo nella conformazione originaria della raccolta: la proemiale E
questo è il sonno e vice veris, ultima di Elegie. Ambedue soglie e ambedue stampate in corsivo, le succitate liriche non sono connesse solamente dall’espediente grafico e dal loro statuto liminare ma anche
da un filo letterario, nodale nel presente contributo, che di seguito si
proverà a dipanare. Trait d’union invisibile fra E questo è il sonno e vice
veris potrebbe essere Orazio stesso. Pare infatti che il corsivo di queste
due poesie rechi con sé due memorie oraziane: l’una, vice veris appunto, proveniente da Hor. carm. 1, 4 e l’altra dall’ode 4, 7, del cui primo
emistichio, Diffugere nives, sembra serbare traccia il sintagma «neve in
fuga», al v. 6 di E questo è il sonno.42
Questi echi oraziani, originati da due odi tematicamente affini e cernella raccolta City Without Walls del 1969: cfr. W. H. Auden, Città senza mura, trad.
it. di A. Ciliberti, Milano, Mondadori, 1981, pp. 86-91), in realtà il rapporto letterario di Auden con Orazio si configura come una lunga fedeltà, le cui tracce sotterranee si possono rinvenire già a partire dalla seconda metà degli anni Trenta in alcune
strutture strofiche tipicamente oraziane adoperate dal poeta anglo-americano (cfr.
P. Porter, Auden’s English: Language and Style, in The Cambridge Companion to W.H.
Auden, ed. S. Smith, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 123-36: p.
133: «The Horatian tone which Auden believed was characteristic of his later work
is already perceptible as far back as Look, Stranger! and Another Time»). Così sintetizza Richard Hillyer (R. Hillyer, Let Me Weigh the Counts: Auden’s Horatian Syllabics,
in «Versification», 5, 2010, pp. 11-26: p. 12): «Beginning in the spring of 1939 and
extending to the end of his life, Auden’s Horatian syllabics bear out the proposition
that he himself misremembered how much of his poetry at almost all stages of his
career encompassed numerous “attempts to give an English version of Horace”». Per
una panoramica generale della presenza di Orazio nell’opera di Auden si rinvia a H.
D. Jocelyn, Auden, Wystan Hugh, in Enciclopedia Oraziana cit., vol. 3., pp. 109-111.
41
Cfr. B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p. 351.
42
Questo calco fortiniano, che risulta sfuggito ai commentatori, è stato notato
da M. Gatto, 2021 (comunicazione orale). Tanto importante pare il richiamo che si
potrebbe perfino applicare, a mo’ d’esempio, al sintagma «neve in fuga» presente nel
testo d’apertura di Foglio di via il commento che gli interpreti oraziani forniscono a
proposito del Diffugere nives di Hor. carm. 4, 7, considerata la relativa affinità del risultato poetico: «l’immagine iniziale della fuga quale metafora del disgelo ha l’effetto
di personificare l’inverno» (cfr. Q. Horatii Flacci Carmina. Liber IV, a cura di P. Fedeli
e I. Ciccarelli, Firenze, Le Monnier, 2008, p. 328).
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B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., pp. 91-92.
Ivi, p. 227.
L. Lenzini, Un’antica promessa. Studi su Fortini, Macerata, Quodlibet, 2013, p.
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to ben relate nella memoria poetica di Fortini lettore di Orazio, convergono nel processo ideativo dell’autore, che li utilizza per scandire
due diversi momenti nel ciclo delle stagioni. Fortini imprime due sigilli
di “orazianità”, entrambi appartenenti all’ambito delle stagioni, su due
testi fondanti di Foglio di via, entrambi contrassegnati dal corsivo. Sulla
base dell’analogia istituita da Cavarzere fra motto e moderna epigrafe
letteraria (vd. supra), si potrebbe definire “epigrafico” questo corsivo,
tipico cioè degli eserghi dell’opera, con cui Fortini apparenta «sul limitare» due testi significativamente figli di Orazio, marcandone appunto
in maniera epigrafica la loro liminarità e la loro orazianità.
L’immagine della «neve in fuga», soglia prima della raccolta, configura – chiosa De Luca – «una delle principali isotopie temporali del
libro, cioè quella delle stagioni». Si noti che «l’opposizione inverno/primavera, associata allo stato del soggetto lirico, rappresenta una delle
costanti dell’imagery di Foglio di via» e, in generale, i cicli delle stagioni
rivestono un ruolo chiave nell’ispirazione poetica di Fortini, in quanto
«essi incarnano il momento di mediazione nella dialettica tra natura e
cultura».43 È rimarcato in vice veris questo «forte legame tra stagioni
della natura e stagioni dell’io», muovendo dal quale però, a differenza del proemiale paesaggio innevato e dell’inverno delle precedenti
elegie, il poeta orienta interamente il focus «sulla letizia della primavera».44
Poli della opposizione tematica fra inverno e primavera, i testi E questo è il sonno e vice veris sono in qualche modo legittimati nel loro ruolo strutturante in Foglio di via da due precisi rimandi oraziani, disposti
strategicamente sui sogliari della raccolta. Si potrebbe dire che Fortini, servendosi del valore paradigmatico del modello latino alluso, conferisca a quelle due poesie l’autorevolezza necessaria per descrivere
due momenti fondamentali del processo dialettico fra la natura e l’io,
ancorandolo a una matrice mnemonica classica che ne autorizzi ideativamente la mediazione e ne corrobori nei versi la carica espressiva.
Se il ciclo delle stagioni mostra al poeta «una via alla comprensione:
del luogo dell’io nel mondo, e del tempo incipiente»,45 la memoria del
ciclo delle stagioni oraziane, indelebile negli incipit delle odi 1, 4 e 4, 7,
ne facilita la scoperta e ne permette l’attraversamento. Dovendo rappresentare delle specifiche stagioni, Fortini non può che abbeverarsi
alla fonte del poeta latino da lui più amato, dai cui memorabili echi è
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soccorso e, in certo modo, guidato nella composizione. La necessità
di opporre primavera e inverno deve aver spontaneamente richiamato
alla mente di Fortini le odi oraziane 1, 4 e 4, 7, che quindi, pur in un
contesto mutato, possono considerarsi matrice ideativa delle poesie
prese in esame.
Dopo aver avanzato tali ipotesi, è opportuno restringere di nuovo
l’analisi sulla sola vice veris. «La lirica contrappone a un rigido inverno l’approssimarsi di una dolce primavera»,46 contrapposizione che,
come detto, la memoria poetica di Fortini, nutrita di Orazio, doveva
trovare espressa e vedere riflessa in Hor. carm. 1, 4, 1 Solvitur acris
hiems grata vice veris et Favoni. Questo solo verso, incipitario e memorabilissimo, condensa la polarizzazione ver/hiems che Fortini rielabora nel proprio testo. Quasi certamente riferita alla primavera della
Liberazione,47 la primavera raffigurata da Fortini porta con sé un lieto
senso di rinnovamento, per cui alla rinascita dell’io nella storia, fuoriuscito dal nazifascismo e dalla guerra, corrisponde la rinascita dell’io
privato, emerso dal suo inverno esistenziale, da quelle «vie di neve in
fuga»: alle stagioni della natura sono inscindibilmente legate le stagioni dell’io sempre immerso nella storia.48 A differenza di Orazio, in cui
la transitorietà del ver ingenera malinconia sul futuro, Fortini relega i
sentimenti negativi al passato attribuendo alla primavera della Liberazione carattere definitivo di liberazione, che sancisce l’avvenuta «fuga»
dagli inverni della propria giovinezza. Del motto oraziano Fortini intende soprattutto sviluppare l’idea della transizione, della successione,
della “vicenda” tra la hiems e il ver, attraverso una sorta di isterologia
descrittiva. Mentre Orazio deriva dalla primavera in fiore, succeduta
all’agro inverno,49 una meditazione sulla morte, Fortini ritrae la primavera prima dell’inverno e la associa a una rinascita dalla morte invernale, facendo così discendere la comprensione di quel ver dalla fatica
della hiems vissuta.
Che a Fortini interessi assimilare dal titolo-motto oraziano l’idea
della transizione simbolica ver/hiems, potrebbe essere evidenziato da
L. Daino, Un’interpretazione partigiana cit., p. 231.
Cfr. ivi, p. 232; B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p. 230. Nonostante la
concordia dei commentatori su questo punto, l’oscillante datazione del testo nelle
varie edizioni di Foglio di via obbliga alla prudenza (cfr. nota 33).
48
Cfr. A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio cit., p. 391.
49
Fra l’altro, come indicato ibidem alla nota 43, «il sintagma acris hiems fornirà
anche il titolo alla poesia del 1951 Agro inverno (Poesia e errore), nel cui incipit (“Agro
inverno crepiti il tuo fuoco / incenerisci inverno i boschi i tetti / recìdi e brucia inverno”, v. 1-3) il verbo recidere crea un piccolo parallelismo con la traduzione fortiniana
dell’ode 1.11 (“è lunga / la speranza. Recidila”)».
46
47
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Classificate da alcuni come archilochee terze o maggiori. Si è preferito qui, per
ragioni espositive, servirsi delle agili definizioni di L. Ceccarelli, Prosodia e metrica
latina classica con cenni di metrica greca [1998], Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 2019, p. 70, al cui manuale si rimanda. Inoltre, per approfondire le strutture
e le nozioni metriche menzionate nel testo, si segnala S. Boldrini, La prosodia e la
metrica dei Romani, Roma, Carocci, 1992, pp. 124, 178, 180.
51
L. Ceccarelli, Prosodia e metrica latina cit., p. 64.
52
Cfr. ivi, p. 38.
53
Cfr. ivi, p. 47.
50
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un ragionamento di ordine metrico-testuale intorno alla memoria poetica di Hor. carm. 1, 4, 1. Dal verso oraziano il poeta seleziona, quale
titolo-motto da esporre alla frontiera del testo, il sintagma vice veris.
Identificato in vice veris il cuore del verso, Fortini lascia che l’immagine
dell’avvento, della “vece” della primavera, sia isolata dalla forza allitterante del sintagma, omettendo l’ablativo grata riferito a vice per non
privare il titolo di una sua neutralità segnaletica e affidare unicamente
ai versi il senso di gratitudine dell’io poetico nei confronti di quella primavera.
Mette conto sottolineare ora un altro aspetto che arricchisce la
scelta fortiniana di enucleare proprio il nesso vice veris, componente
nascosta che affiora se si presta attenzione alla struttura metrica di
Hor. carm. 1, 4, 1 Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni. Non
è troppo azzardato congetturare che Fortini conservasse una memoria ritmica di questo verso, considerata la rilevanza che avevano allora
prosodia e metrica nella didattica del latino. Fortini estrae vice veris
come scheggia ritmica integra dal blocco mnemonico dell’intero verso
alluso: una simile scelta poetica dimostra indirettamente la particolare
sensibilità metrica del poeta, tramite cui pare che questi illumini, potenzi il contenuto che intende veicolare.
Per comprendere meglio il pregio di quest’idea fortiniana, occorre
aver chiare le caratteristiche del metro adoperato da Orazio nell’ode
1, 4. Questa è scritta in strofi archilochee seconde,50 costituite da un
verso archilocheo seguito da un trimetro giambico catalettico. Giacché
qui ci si limita all’analisi del solo v. 1, è sufficiente un excursus sull’archilocheo. Esso rientra fra i versi asinarteti, ovvero quei «versi formati
da due cola di ritmo diverso, separati l’uno dall’altro da una dieresi
fissa»:51 nel caso dell’archilocheo i due cola sono composti il primo da
un alcmanio,52 ossia un tetrametro dattilico catalettico, il secondo da
un itifallico.53
Perché si prosegua nella disamina è necessario a questo punto fornire la scansione metrica di Hor. carm. 1, 4, 1: Sṓlvĭtŭr ā́crĭs hĭḗms grātā́
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vĭcĕ // vḗrĭs ḗt făvṓnī. Si noti come la dieresi fissa incida per l’appunto il
sintagma vice veris,54 con l’effetto di isolarne ritmicamente le due unità
semantiche (vice e veris), che si ritrovano separate fra i due cola del
verso asinarteto. Nell’alcmanio è rappresentato il dissolvimento della
hiems, che si trascina fino all’ablativo spartiacque vice, cui subentra
dopo dieresi, in apertura di itifallico, il ver: al cambio del flusso ritmico
sul piano metrico corrisponde sul piano del contenuto l’avvicendarsi
dell’inverno con la primavera. Avendo verisimilmente una percezione
metrica del trapasso oraziano hiems/ver, Fortini sceglie giusto il nesso
che risulta franto fra i due cola dell’archilocheo (…vĭcĕ // vḗrĭs…) e lo
unifica quale titolo-motto della propria poesia, come a marcare, associata alle vicende esistenziali dell’io, l’avvenuta transizione fra le stagioni.
Ma è bene ora riportare di seguito l’intero testo di vice veris, prima di
continuarne l’analisi da una prospettiva oraziana:
Mai una primavera come questa
È venuta sul mondo. Certo è un giorno
Da molto tempo a me promesso questo
Dove tutto il mio sguardo si fa eguale
Ai miei confini, riposando: e quanta
Calma giustizia nel pensiero è in fiore
Quanta limpida luce orna il colore
Delle ombre del mondo. Ora conosco
Perché mai dagli inverni ove a fatica
Si levò questo esistere mio vivo
M’è rimasto quel nome, che mi scrivo
Su quest’aria d’aprile, o sola antica
E perduta e oltre il pianto sempre cara
Immagine d’amore mia compagna.55

È un testo monostrofo di quattordici endecasillabi, che «si sviluppa
attraverso una sintassi ampia e distesa, specchio della distensione del
soggetto lirico, del nuovo “sguardo” che anch’esso si fa ampio e paciNell’edizione critica oraziana curata da Friedrich Klingner (Q. Horatius Flaccus,
Opera, ed. F. Klingner, Leipzig, Teubner, editio tertia, 1959 [rist. anast. Berolini et
Novi Eboraci, De Gruyter, 2008]) la dieresi obbligatoria tra i due cola del verso asinarteto è graficamente marcata dall’inserzione di uno spazio bianco fisso. Si osservi
inoltre che nell’archilocheo di Orazio è pressoché norma un’incisione dopo il terzo
longum del tetrametro, che nel verso analizzato finisce per incapsulare grata vice tra
hiems, antecedente all’incisione, e veris, successivo alla dieresi: Sṓlvĭtŭr ā́crĭs hĭḗms
/ grātā́ vĭcĕ // vḗrĭs ḗt făvṓnī.
55
Per testo, introduzione e commento si rimanda a B. De Luca, in F. Fortini, Foglio
di via cit., pp. 227-231.
54
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Ivi, p. 227.
Ibidem.
58
Ibidem.
59
Il sintagma «Viene inverno» sembra ricalcare Verg. georg. 2, 519 Venit hiems
(benché al presente italiano corrisponda il perfetto latino), di cui riproduce esatte
la Worstellung, la posizione incipitaria nel verso e la successiva pausa interpuntiva.
Anche qui la descrizione di una stagione naturale sembra attivare nell’ispirazione
poetica di Fortini un pregevole motore mentale di reminiscenze classiche.
60
B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p. 196.
61
Scrive De Luca, ivi, p. 230, a commento del distico iniziale di vice veris: «l’affermazione iniziale segna lo stacco immediato tra il momento epifanico qui rappresentato e i componimenti immediatamente precedenti».
62
Ivi, p. 228.
56
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ficato».56 La poesia si può considerare divisa in due parti dal decisivo
Ora conosco a v. 8, «che inaugura il momento di riconoscimento e di
verifica della nuova coscienza»:57 alla gioia esultante segue la comprensione, la coscienza di sé da parte dell’io lirico.
Nella prima parte, il soggetto poetico «percepisce nel ciclo di rinascita della natura una speculare resurrezione della propria interiorità».58
De Luca sottolinea opportunamente il tema della promessa adempiuta: in tutte le precedenti elegie il soggetto, turbato, rincorreva una speranza di rinnovamento che veniva puntualmente delusa. Si pensi alla
quarta strofa di Di Maiano, in cui l’arrivo dell’inverno («Viene inverno»,
v. 21)59 svela la vacuità delle speranze autunnali: «la promessa dell’autunno probabilmente viene adempiuta dal palesarsi della vera natura
della città e dello stato dell’io, entrambi avvolti da un sonno morto».60
Ma se in Di Maiano quella promessa è forse mantenuta («Forse è il
segno promesso», v. 23), sempre minacciata dall’incombere del letargo mortale dell’inverno, in vice veris quel giorno primaverile è certo
promesso (Certo è un giorno / Da molto tempo a me promesso questo,
vv. 2-3.). L’astratto «segno promesso» nelle stagioni cupe e nichiliste
di Di Maiano e d’altre liriche di Elegie, di per sé intangibile e messo
in dubbio dall’avverbio «forse», diviene nell’ultima elegia un «giorno»
realmente giunto, assertivamente rafforzato nella sua concretezza dal
«certo» avverbiale e dall’uso del deittico «questo», che lo rende ancora
più tangibile. L’esultante verso Mai una primavera come questa è venuta sul mondo si contrappone al disilluso enunciato «Viene inverno».61
Nella seconda parte di vice veris, dopo l’espressione della gioia epifanica per il nuovo aprile, «la renovatio appare strettamente connessa
alla “fatica” degli inverni descritti nelle elegie precedenti, opposizione
che permette all’io di annunciare il suo nuovo “esistere vivo”».62 Se
fino al punto fermo di v. 8 (…delle ombre del mondo, con dialefe che
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dilata il respiro del dettato poetico prima che transiti di gioia in consapevolezza) è descritta la lietezza di questa primavera, dall’emistichio
finale in poi (Ora conosco, unito in sinalefe al blocco precedente da cui
germina la comprensione) si snoda la riflessione dell’io lirico, che lo
induce a riconoscere e vagliare una nuova coscienza di sé, ricercata e
acquisita nella «fatica» degli inverni trascorsi.63
È significativo in vice veris l’uso del deittico che, come si è accennato, àncora a una situazione concreta le acquisizioni epifaniche dell’io
lirico, rendendo tangibili gli elementi da cui è allietato e da cui scaturiscono le sue riflessioni. È come se le quattro occorrenze del dimostrativo questo (vv. 1, 3, 10, 12: femm., masch., masch., femm.), inframezzate dall’avverbio ora, componessero in vice veris una sorta di chiasmo
compositivo della deissi, una deissi chiastica a distanza, che configura
la «relazione biunivoca di rinnovamento»64 tra l’io e il mondo, tra le
stagioni dell’anno e le stagioni dell’io: A) una primavera come questa
(mondo); B) giorno… a me promesso questo (io); B) questo esistere mio
vivo (io); A) quest’aria di aprile (mondo).
L’incipit di vice veris è costituito da un’iperbole, «un’amplificazione
crescente» nella definizione di Heinrich Lausberg, in cui i vari elementi amplificanti (mai, sul mondo, posto dopo l’enjambement anch’esso
ampliante, ecc.) concorrono a «provocare lo straniamento del lettore
al di là della credibilità».65 Appartenente all’audacior ornatus, questo
tropo in poesia è funzionale alla «creazione emotiva di immagini che
superano la realtà».66 Nel caso fortiniano del v. 1, si tratta di una superlatio che tiene in tensione il particolare (come questa) e l’universale
(sul mondo), tramite la quale il poeta enfatizza l’eccezionalità dell’avvento di quella primavera introdotta da uno stupito mai e infine venuta
sul mondo dopo l’inarcatura, riuscendo quindi a radicare sul mondo
– in maniera, per così dire, deittica – la soggettiva percezione di un
avvenimento oggettivo.
Con questa iperbole, segnata dal senso della straordinarietà, Fortini
consegna al lettore un’immagine utile a svincolare questa primavera
dal ciclo delle stagioni, rendendola speciale, irripetibile. Se si presuppone un generico influsso tematico di Orazio su vice veris, ci si può
Secondo A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio cit., p. 391, l’associazione fortiniana di questi versi fra gli «inverni» (al plurale) e la fatica potrebbe ricondurre
alle hiemes e al verbo debilito di Hor. carm. 1, 11, 4ss.
64
B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p. 231.
65
H. Lausberg, Elementi di retorica [1949], trad. it. di L. Ritter Santini, Bologna, il
Mulino, 1969, p. 121.
66
Ivi, p. 122.
63
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A. La Penna, Orazio e la morale mondana europea, in Q. Orazio Flacco, Tutte
le opere, a cura di E. Cetrangolo, Firenze, Sansoni, 1968, pp. LXXX-LXXXI, ora in Id.,
Saggi e studi su Orazio, Firenze, Sansoni, 1993, p. 98. Specifica La Penna, partendo
proprio da Hor. carm. 1, 4: «La meditazione su questo punto si affaccia in una delle
odi che sembrano più antiche, l’ode a Sestio, ma è approfondita, portata sia alla più
lucida coscienza sia alla liricità più alta in un’ode del IV libro, l’ode a Torquato (IV 7),
quella che è senza dubbio la regina delle odi oraziane: il fatto che essa ricorra in una
delle odi più antiche e in una delle ultime, può essere preso come indizio della sua
vitalità e importanza essenziale nella lirica di Orazio».
68
Sintetizza efficacemente K. Quinn, Horace’s Spring Odes, in Id., Latin Explorations. Critical Studies in Roman Literature, London, Routledge and Kegan Paul, 1963,
p. 23, al cui saggio si rinvia per un raffronto fra le due odi. In generale, della sterminata bibliografia sul tema della primavera in Orazio, ci si limita a segnalare, oltre ai testi
già citati in merito a Hor. carm. 1, 4 e 4, 7 (Pasquali, Quinn, La Penna, Nisbet-Hubbard, Mondin, Fedeli-Ciccarelli), P. Santini, La primavera in Orazio (Carm. 1, 4; 4, 7;
4, 12), in «BStudLat», 39, 2009, pp. 102-111.
69
A. La Penna, Orazio e la morale mondana cit., p. LXXXI, ora in Id., Saggi e studi
su Orazio cit., p. 98, che prosegue: «Ovviamente la coscienza elementare dello hiatus non è nuova: Catullo (5) l’aveva espressa, con l’incisività lirica ch’era il suo dono,
in un passo che Orazio ha nella memoria (proprio nell’ode a Torquato). Ma appunto il
confronto con Catullo è utile per capire l’importanza del motivo in Orazio: ciò che in
Catullo è la tristezza di un momento, si riattacca in Orazio ad un fondo duraturo della
sua sensibilità, ad un filone essenziale della sua meditazione».
67
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interrogare, per un esperimento di studio, su quali differenze intercorrano tra il poeta latino e il Fortini di questo testo rispetto alla percezione del ver e, soprattutto, rispetto alla relazione tra l’uomo e le stagioni
della natura. Si potrebbe così sintetizzare: in Orazio, come si evince
dalle odi 1, 4 e 4, 7, si apre il «hiatus fra l’uomo e la natura», poiché
– citando La Penna – «le vicende della natura si svolgono secondo la
legge dell’eterno ritorno, mentre la vicenda dell’uomo è irripetibile»;67
in Fortini, invece, vice veris parrebbe rappresentare un tentativo di colmare quella voragine qualificando come irripetibile una vicenda della
natura, che viene slegata dalla ciclicità delle stagioni e saldata all’esistenza dell’io nel presente.
Le odi 1, 4 e 4, 7, entrambe aperte dal ritorno della primavera, sviluppano ciascuna in maniera differente un’idea che è sostanzialmente
la stessa: «man is mortal».68 Scrive in merito La Penna: «è un segno
caratterizzante del senso oraziano della vita il fatto che il pensiero della morte nasca davanti all’affermazione più chiara delle forze della natura».69 Fortini non rimarca il dolore della precarietà dell’esperienza
umana, ma l’euforia di una primavera che iperbolicamente egli differenzia da tutte le altre primavere ciclicamente venute sul mondo, che
agli occhi dell’io quasi sfugge, per il rinnovamento di cui è foriera, alle
leggi dell’eterno ritorno. Se Orazio medita sulla morte quando si trova
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di fronte alla massima vitalità della natura, è come se Fortini, discostandosi idealmente dall’ode a Sestio, sospendesse la ripetitività delle
stagioni e fissasse nei suoi versi l’irripetibilità di quel ver. Egli si ispira
sì alla descrizione oraziana dell’avvicendamento ver/hiems, ma ne fa
maturare una riflessione diversa, priva di richiami alla pallida Mors su
cui si conclude Hor. carm. 1, 4: la primavera che in Orazio suscita il
pessimistico pensiero della morte in Fortini genera la comprensione,
si direbbe l’agnizione, del suo esistere vivo.
Da un’ulteriore analisi testuale di vice veris si possono comprendere
meglio il senso della primavera fortiniana e il modo in cui questa viene
retoricamente relata all’io. Prendendo in esame i sintagmi luce limpida
(v. 7) ed esistere… vivo (v. 10), si provi – secondo le definizioni lausberghiane dell’adiectivum – ad annoverare vivo e limpida fra quegli epitheta ornantia, non latori cioè di un’enunciazione di novità rilevante per
il contesto semantico, che, come in vice veris, «esprimono una parte
del significato già inerente al sostantivo».70 Considerabili pleonastici
nel loro significato base rispetto al relativo sostantivo,71 gli epiteti vivo
e limpida, annidando in sé un senso amplificativo, si rivelano coerenti
all’iperbole in apertura di poesia. Con la scelta di questa adiectio Fortini annette all’insieme dato perlomeno un elemento nuovo: limpida
aggiunge un minimo nella sfera della trasparenza; vivo accentua l’idea
di una ricuperata vivezza. Sulla scorta di ciò, si potrebbe attribuire ai
suddetti pleonasmi una funzione chiave nell’ambito del contenuto della poesia: adottando questi epiteti intensificanti per i termini luce ed
esistere, Fortini sembra voler contrassegnare stilisticamente il processo di rinnovamento dell’io nella storia.
Si può ora pertanto tentare di delineare l’azione di tale adiectio prima rispetto a luce e poi rispetto a esistere. Quanto a limpida luce, si osservi come l’aggettivo connoti il sostantivo attraverso una qualità grosso modo riconducibile alla sua sfera semantica: s’intende dire cioè che
questa luce naturale non è ontologicamente diversa dalla luce esistente prima di questa primavera, ma è, per il soggetto che ne è illuminato,
emotivamente diversa dalla luce che ne irradiava l’esistenza prima di
questa primavera. Lo sguardo rigenerato dell’io sul mondo trasforma
la percezione interiore di quella luce che ora può dirsi limpida, perché
porta con sé un sovrasenso ideale, un significato di limpidezza esistenziale, che travalica la neutrale limpidezza della luce naturale. Si noti lo
H. Lausberg, Elementi di retorica cit., p. 167.
Sugli aggettivi pleonastici, oltre che ivi, p. 47, cfr. B. Mortara Garavelli, Manuale
di retorica, Milano, Bompiani, 1988, pp. 220-221.
70
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B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p. 230.
Ivi, p. 231.
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stesso a proposito di esistere… vivo: il soggetto, biologicamente vivo già
prima di questa primavera, sèguita ad esistere, ma ora questo esistere
(sull’importanza del deittico, che vincola l’io a quel preciso momento,
vd. supra) si fa vivo perché, giunta un’eccezionale primavera, cambia
lo sguardo del poeta sul mondo a sua volta rinnovato, permettendo
così all’io lirico, dopo tale processo agnitivo, di avvertire vividamente
la propria esistenza.
Se è vero quindi che i pleonasmi aggiungono poco alle qualità base
dei vocaboli luce ed esistere, ne rivelano un sovrasenso emotivo che
Fortini è portato necessariamente a esprimere per via pleonastica, tautologica, amplificante, in quanto l’io sovrappone il suo rinnovamento al
rinnovamento della natura. Alla luce di una simile sovrapposizione, è
comprensibile l’idea poetica di optare per aggettivi, limpido e vivo, che
aggiungono elementi quasi intrinseci a luce ed esistere in sé, ma estrinseci all’io che fino a prima del momento epifanico di questa primavera
non distingueva nel rilucere naturale e nella propria esistenza biologica
una tale soggettiva limpidezza e una tale vivezza esistenziale. In questo contesto espressivo di relazione fra stagioni della natura e stagioni dell’io, si potrebbe affermare che il pleonasmo tautologico sia nelle
cose, giacché la luce del mondo non è una mera luce ma è una luce cui
lo sguardo dell’io poetico aggiunge, in adiectio, limpidezza e l’esistere di
quell’io non è solo un esistere ma un esistere ravvivato dalla straordinarietà di una primavera che, venuta sul mondo in cui il soggetto vive, ne
aumenta la vivezza assorbendola vitalmente nella propria.
Questi epitheta ornantia permettono all’io lirico di reimpossessarsi,
con la rinascita di quella primavera, delle naturali prerogative di luce
ed esistenza, che egli, prima della renovatio, doveva soggettivamente sentire private di quegli elementi di limpidità e vita loro propri in
uno scenario rigoglioso. Sovrappostosi l’io alla natura, quelle caratteristiche si ricongiungono, agli occhi del soggetto poetico, ai termini cui
naturalmente appartengono. Contraddistinto dalle scelte retoriche,
viene rappresentato in vice veris – è opportuno ribadire – un rapporto
biunivoco di rinascita fra l’io e il mondo: riferite alla Liberazione, quella
primavera lucente e quell’aria d’aprile sono simbolicamente assunte
«come inizio del rinnovamento politico-sociale»;72 quanto all’io, il sintagma esistere mio vivo rimarca «quanto in Foglio di via gli eventi della
Storia abbiano un’immediata ricaduta entro la parabola esistenziale
del soggetto poetico».73 In virtù di una simile relazione fra il mondo e il
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soggetto immerso nella sua storia, si potrebbe sostenere che gli epiteti
limpido e vivo assumano, oltre a quello emotivo, un ulteriore sovrasenso, che è di tipo morale, etico: il mondo fuoriuscito dalla guerra è
il mondo in cui l’io ritiene eticamente possibile vivere, la cui luce, liberatasi dalle ombre del nazifascismo, può ora splendere limpidamente
anche dal punto di vista morale.
Terminata questa digressione interamente fortiniana, s’intende
adesso avviare l’articolo alle conclusioni per via oraziana, avanzando
con la necessaria cautela un’ipotesi sperimentale che tenti di capire
se l’ode 1, 4 di Orazio, esplicitamente richiamata nel titolo-motto vice
veris e perciò ben presente nella memoria poetica di Fortini al momento della composizione, abbia potuto esercitare su vice veris una sia pur
minima influenza anche sul piano squisitamente testuale, oltre che su
quello tematico. Perché ci si addentri in quest’analisi sinottica, è opportuno preliminarmente trascrivere il testo di Hor. carm. 1, 4:
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni,
trahuntque siccas machinae carinas,
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni,
nec prata canis albicant pruinis.
iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna,
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes
alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum
Vulcanus ardens versat officinas.
nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
aut flore terrae quem ferunt solutae;
nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
seu poscat agna sive malit haedo.
pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turris. o beate Sesti,
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam;
iam te premet nox fabulaeque Manes
et domus exilis Plutonia; quo simul mearis,
nec regna vini sortiere talis
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
nunc omnis et mox virgines tepebunt.

Le prime pennellate con cui Orazio ritrae il ritorno della primavera
dopo l’inverno si delineano secondo un motivo formale tradizionale,
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R.G.M. Nisbet, M. Hubbard, A Commentary on Horace cit., p. 63, alla cui nota
si rimanda.
75
G. Contini, Un’interpretazione di Dante [1965], ora in Id., Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino, Einaudi, 2001, pp. 69-111: p. 77, cui in generale si rinvia per le
fondamentali considerazioni intorno alla memorabilità dei classici.
76
Riguardo a questa modalità di descrizione oppositiva di Hor. carm. 1, 4, meritano di essere riportate le parole di Pasquali il quale, nel rimarcare l’originalità della poesia di Orazio rispetto ai modelli ellenistici, afferma: «Molti di quei poeti ingemmano i
prati di fiori; Meleagro nei suoi esametri mostra il pastore che suona sulla zampogna
e si diverte a giocare all’aria aperta con i suoi capretti. Orazio, artista maggiore, preferisce, dopo aver delineato con pochi tocchi la primavera, rievocare dinanzi alla mente
74
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formulabile come «neque iam motif»,74 introdotto dalla sequenza negativa neque… aut… nec, con la quasi anafora correlativa ac neque…
nec ai vv. 3 e 4, cui si contrappongono dopo il iam a v. 5, che allontana
gli scenari invernali, eventi e azioni tipici del ver. Dove Orazio procede
descrittivamente per via negativa, Fortini procede per via positivo-accentuativa: è come se egli sostituisse idealmente all’iterazione nec…
neque l’iterazione quanta… quanta (vv. 5 e 7), tramite cui intensifica
l’esclamazione gioiosa per il proprio ver.
Se si ammette che il processo ideativo di Fortini abbia preso le mosse dalla disposizione anaforica di ac neque… / nec… in Hor. carm. 1, 4,
3-4, è necessario ricercare nella ripetizione quanta… quanta, con cui
Fortini avrebbe rimpiazzato le negazioni oraziane, un dettaglio testuale
che ne certifichi la matrice mnemonica latina. Potrebbe essere garanzia di orazianità la congiunzione e anteposta da Fortini al primo quanta
di v. 5, che parrebbe riprodurre l’ac precedente al primo membro d’anafora neque in Hor. carm. 1, 4, 3. Dunque, secondo il ragionamento fin
qui sviluppato, la sequenza fortiniana e quanta, collocata in chiusura di
verso, tenderebbe a ricuperare nel dettato poetico timbro e posizione
esposta dell’ac neque che apre Hor. carm. 1, 4, 3. Se si agganciasse
poi il secondo quanta, incipit del v. 7, al nec oraziano in apertura del
v. 4, si creerebbe una sorta di ideale corrispondenza anaforica, aperta
dalla medesima congiunzione, fra il segmento fortiniano (…e quanta
/ quanta…) e quello oraziano (ac neque… / nec…), diversamente descrittivi delle rispettive primavere. Una simile corrispondenza tradisce
l’intenzione da parte di Fortini di mutuare dal classico latino la stessa
«sillabazione lapidaria»75 e assimilarne poeticamente l’auctoritas, per
poi raffigurare autonomamente la propria primavera: il poeta fiorentino, infatti, descrive in maniera positivo-esclamativa quell’avvento
primaverile che Orazio inizialmente tratteggia in maniera oppositiva, a
partire dal dissolvimento della hiems, da opere e scene che primo vere
non hanno più luogo.76
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Accanto a questo supposto ribaltamento descrittivo, si potrebbe intravedere nel torno di versi preso in esame un altro mutamento rispetto alla fonte oraziana, ovvero la sostituzione del concreto con l’astratto.
Se nella prima porzione del «neque iam motif» sviluppato da Orazio
a inizio ode compaiono greggi non più all’ovile, contadini non più al
focolare, brine sparite dai campi, nella rimodulazione accentuativo-esclamativa attuata da Fortini figurano solo giustizia e luce.77 Alla luce
di ciò, tanto più si può comprendere come in Fortini il rovesciamento
in positivo dell’esordio “negativo” oraziano renda di fatto superfluo il
ricorso agli esempi (Venere, le Ninfe, le Grazie, Vulcano) che nella seconda strofe oraziana seguono il iam dell’incipiente ver. Per delineare la sua primavera Fortini rifiuta le immagini concrete (arator, pecus,
prata, dèi, ecc.) scegliendo l’astratto di luce e giustizia, con cui intende
dichiarare il rigoglio luminoso di quel ver insieme ai valori morali dell’aprile della Liberazione, alla giustizia della Liberazione. Insomma, non
è interesse di Fortini replicare ciò che greggi e aratori cessano di svolgere con la fine dell’inverno, non è per lui rilevante il polo positivo del
motivo del neque iam in quanto tutto quanto concretamente apportato
dal ver oraziano è stato già trasferito nell’euforica astrattezza di quella
luce e di quella giustizia.
Dopo l’iterazione e quanta… quanta, altra possibile traccia oraziana potrebbe essere il determinante avverbio ora di v. 8, con cui è
introdotta nella poesia «la riflessione sul processo di autocoscienza
dell’io, che può in questa generale renovatio rivolgersi con serenità ai
suoi dolorosi inverni passati».78 Nella scelta di quest’avverbio si potrebbe ipoteticamente scorgere una volontà fortiniana di attualizzare e
soggettivizzare l’anaforico nunc della terza strofe oraziana (vv. 9 e 11),
che – annota Elisa Romano – sottolinea «la necessità di godere del
presente» racchiudendo in embrione «il motivo del carpe diem».79 Non
s’intende stipulare un legame diretto tra i nunc oraziani e l’ora fortiniano, ma si corre volontariamente un tale rischio di sovrainterpretazione
perché si ritiene che postulare un eventuale rapporto possa aiutare a
l’inverno passato con i suoi piaceri e le sue bellezze mescolate di noia e tristezza,
così come nell’ode invernale del Soratte egli suscita dinanzi allo spirito l’immagine
dell’estate: il gregge non se ne sta più al caldo nella stalla, il contadino non siede più
al fuoco, i prati non sono più bianchi di brina» (G. Pasquali, Orazio lirico cit., p. 716).
77
Commenta B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., pp. 230-231: «la mente
del poeta non è più occupata da pensieri di inquietudine individuale, ma da pensieri
di giustizia, specchio della Liberazione».
78
Ivi, p. 231.
79
E. Romano, in Q. Orazio Flacco, Le Opere cit., p. 493.
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Cfr. B. De Luca, in F. Fortini, Foglio di via cit., p. 231: «le ombre del mondo sono
probabilmente una metafora per indicare gli altri uomini».
81
È uno dei motivi oraziani più cari a Fortini, il quale «ha istituito con l’ode a Leuconoe un singolare cimento» (A. Fo, Modi oraziani cit., p. 100). Si elencano di seguito
alcune delle tracce di Hor. carm. 1, 11 ravvisabili nell’opera di Fortini: egli traduce
l’ode 1, 11 (traduzione contenuta in Poeti latini tradotti da scrittori italiani contemporanei, a cura di V. Guarracino, Milano, Bompiani, 1993, t. 1, pp. 376-377; cfr. A. Fo,
Modi oraziani cit., p. 101 e n. 92); ne fornisce «una variazione in forma di traduzione fonica» nella poesia Orazio al bordello basco (in F. Fortini, Composita solvantur,
Torino, Einaudi, 1994; cfr. A. Fo, Modi oraziani cit., p. 102); vi allude premettendo il
sintagma spem longam reseces all’epigramma A Vittorio Sereni composto nel 1953
(contenuto in F. Fortini, I destini generali, Palermo, Sellerio, 1956; poi pubblicato in
L’ospite ingrato [Bari, De Donato, 1966] col titolo Sereni esile mito e con l’espunzione
di questa e dell’altra citazione oraziana in apertura iterabimus aequor, oltre che delle
due strofe finali; cfr. C. Benassi, “Spem longam reseces” cit., pp. 553ss); ne cita un
verso in uno scritto in prosa di tutt’altro contesto (F. Fortini, Lettera a una comunista,
in Id., Dieci inverni (1947-1957). Contributi ad un discorso socialista [1957], Bari, De
Donato, 1973, ora in Id, Saggi ed epigrammi cit., p. 1343: «Sono di qualche anno più
giovane di te; credo ormai di sapere, come te, “recidere la troppo lunga speranza”, e
applicarmi a quel lavoro quotidiano che è l’unico punto di contatto con l’universale»);
ne risente insomma – secondo A. Bongiorno, Traducendo e rifacendo Orazio cit., pp.
389ss – in vari suoi componimenti, e sotto il profilo tematico-testuale (ad es. vice
veris [in Foglio di via, 1946]; in parte Guarda questa rena [in Poesia ed errore, 1959])
e sotto il profilo linguistico-formale (ad es. la stessa Guarda questa rena; il decimo
movimento della suite Il falso vecchio [da Questo muro, 1973]; Orazio al bordello
basco).
82
Così traduce Carlo Carena (Orazio, Tutte le poesie, a cura di P. Fedeli, trad. it. di
C. Carena, Torino, Einaudi, 2009, vv. 9-13): «Ora è bello avvolgere il capo lucente di
verde mirto / o di fiori sbocciati allo schiudersi del suolo; / ora anche è bello sacrifi80
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comprendere meglio alcune sfumature di vice veris.
Fortini procede descrittivamente fino al primo emistichio del v. 8
delle ombre del mondo,80 che, con la sospensione data dalla dialefe,
isola dopo il punto fermo, nel cuore della poesia, il risoluto sintagma
Ora conosco a partire dal quale viene espressa l’epifania d’illuminante
autocoscienza che germina da quella primavera. Nel calcare l’attuazione di quest’agnizione attraverso l’enunciato Ora conosco, è come se
Fortini vincolasse all’io gli impersonali nunc decet oraziani, traslando
idealmente un’iterata sequenza che in Orazio denota descrittivamente l’inizio del ver su un piano riflessivo-emotivo connotato dalla prima persona. Intuendo forse nell’avverbio oraziano il germe del tema
del carpe diem,81 Fortini pone l’io lirico al centro di quei nunc, ne trasferisce l’indicazione temporale sull’ora primaverile in cui egli vive, li
presentifica e fonde soggettivamente nel suo Ora conosco. Se Orazio
affida a quei nunc anaforici l’introduzione delle attività umane possibili vere novo, che ora è bello svolgere (decet),82 Fortini affranca quegli
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avverbi dalla loro valenza impersonalmente denotativa e se ne appropria unificandoli in un catartico ora,83 per connotare in prima persona
il processo di autocoscienza dell’io lirico rappresentato nella seconda
parte di vice veris. Il poeta accetta di perdere la forza anaforica degli
avverbi latini, ma ne riacquista l’intensità non solo situando il suo ora
nel centro nodale del componimento ma anche liricizzandone il timbro
grazie all’accostamento di un verbo percettivo-soggettivo (conosco):
può far discendere così dal punto esatto d’arrivo di quella primavera il
proprio rinnovamento interiore e non, come avviene nell’ode oraziana,
una riflessione sulla morte che sarebbe inconciliabile con una simile
consapevolezza di rinascita.
Continuando questa lettura sperimentale di vice veris accanto a Hor.
carm. 1, 4, sembrerebbe risultare che l’astratta ricerca dei fattori ideativi fortiniani vagamente riconducibili a Orazio non possa spingersi oltre il v. 12 dell’ode, nessuno dei motivi delle ultime due strofi figurando
nella poesia di Fortini. Si può facilmente supporre che questi, nel ripercorrere mentalmente l’ode a Sestio al momento della composizione,
abbia ritenuto soddisfacente circoscrivere la propria rimodulazione al
versante descrittivo della primavera oraziana, non includendo pertanto la riflessione gnomica sulla morte che in Orazio dal ritratto di quel
ver scaturisce (vv. 13ss). Arrestando la propria ispirazione al solo ver
prima che sopraggiunga la pallida Mors, Fortini modifica, se così si può
dire, l’esito compositivo che in Orazio deriva dalla primavera in fiore:
nel poeta latino la venuta del ver fa sorgere il pensiero della morte, nel
poeta fiorentino genera una comprensione di sé, del proprio ruolo nel
mondo in quel preciso momento storico. Dopo aver esposto nel titolo
il motto oraziano, Fortini mostra come da quello devii, estraendo ideativamente dall’ode oraziana tutto ciò che è temporale e associabile
alla storia dell’io e rigettando una considerazione generale sulla morte
sentita come estranea alla vitale euforia del soggetto poetico di fronte
a quella primavera eccezionale.
Se si riconosce dunque questa ipotizzata influenza testuale di Hor.
carm. 1, 4 sulla composizione di vice veris, si può cogliere come l’appropriazione fortiniana del modello non sia sterilmente ostentativa ma
allusivamente selettiva: della fonte oraziana Fortini trasceglie i motivi
care a Fauno nell’ombra boschiva / un’agnella se vuole, o se preferisce un capretto».
83
Si potrebbe definire quasi una «ricreazione sentimentale dell’avverbio», riprendendo arbitrariamente, con fine esclusivamente illustrativo, il significante di una
delle categorie stilistiche individuate da Leo Spitzer nei simbolisti francesi (L. Spitzer,
Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese moderna, Torino, Einaudi, 1959, pp.
41-50).
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e i moduli più funzionali alla propria esigenza poetica e non tiene conto dei passaggi avvertiti come incompatibili alla struttura compositiva
del testo e alla sensibilità lirica del soggetto che in quel testo si muove. Trascurando volontariamente le ultime due strofi oraziane, Fortini
dimostra di non pensare alla pallida Mors perché lì non persiste il ver,
fulcro naturale ed emotivo della sua poesia. Si potrebbe concludere
che Fortini emancipa il ver oraziano dal suo ruolo propedeutico alla
riflessione sulla morte e ne spezza il vincolo, saldo in Orazio, con la
ciclicità delle stagioni. Slegato così il ver da quel filone meditativo fondamentale in Orazio, Fortini tenta di colmare il hiatus esistente tra l’eterno ritorno della natura e l’irripetibilità della vicenda umana, rendendo sentimentalmente irripetibile per l’io lirico quella primavera che,
estorta per iperbole al susseguirsi delle stagioni, nel testo di vice veris
viene, per così dire, fissata nella sua “vicenda” e introiettata dall’io nella sua straordinarietà.

«Una condizione che è ancora nostra»
Franco Fortini e gli scrittori vociani
Lorenzo Tommasini

I.
Nel rievocare le riviste fondamentali per la sua formazione, stimolato da una domanda di Paolo Jachia, Fortini ricorda la grande importanza che ebbe la lettura di «Solaria», della «Riforma letteraria», di «Letteratura», di «Frontespizio», di «Costume», di «Campo di Marte».1 Come
si può notare in questo elenco «La Voce» non trova spazio. Il motivo
va in primo luogo ricercato nella cronologia: Fortini, nato nel 1917, era
troppo giovane per essersi potuto accostare a quell’esperienza ed era
cresciuto in un clima, quello di una certa restaurazione formale da un
lato e dell’ermetismo dall’altro, che, quando non ignorava, prendeva le
distanze dall’esperienza vociana.
Tuttavia negli anni della prima formazione Fortini ha comunque
modo di intercettare gli ultimi riflessi di quell’esperienza. Come sottolinea lo stesso Jachia, infatti, nella cultura della Firenze degli anni
Venti e Trenta «permangono echi e tracce “vociane” e futuriste».2 Nel
nostro caso in particolare questi riverberi si concretizzano nella lettura
di alcuni volumi delle Edizioni della Voce, e in particolare delle Resultanze in merito alla vita e al carattere di Gino Bianchi di Piero Jahier
* Il presente saggio nasce dalla revisione di un capitolo della mia tesi di dottorato intitolata Le lezioni inedite di Franco Fortini. Studio e edizione, elaborata sotto
la supervisione di Niccolò Scaffai presso l’Université de Lausanne in cotutela con
l’Università di Siena e discussa il 6 aprile 2020.
1
F. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere, Firenze, Nardi, 1993, p. 30.
2
Ivi, p. 14.
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che affascinava il giovane Franco Lattes per «lo stile insolito»,3 e della
collana «Cultura dell’anima», diretta da Papini per l’editore Carabba.
Si tratta di una collana che, per temi, programmi e collaboratori può
a buon diritto essere considerata, per certi aspetti, un’iniziativa complementare a quella dei «Quaderni della Voce». Infatti tra i curatori
troviamo molte delle firme della rivista: per esempio Papini che cura
diversi volumi tra cui uno dedicato a Bergson, Prezzolini che cura un
volume su Novalis, Boine su Sant’Anselmo, Slataper su Hebbel, Jahier
su Proudhon e Calvino, Giani e Carlo Stuparich su Kleist e gli esempi
potrebbero continuare. In questa edizione Fortini lesse sicuramente
un volume di Kierkegaard curato da Knud Ferlov.4
Stando sempre alle testimonianze autobiografiche, Fortini ebbe poi
occasione, all’inizio degli anni Trenta, di leggere Con me e con gli alpini
di Jahier e Kobilek di Soffici che lo aiutarono a sviluppare una idea della
guerra e del patriottismo diversa da quella che prima aveva tratto dalle
letture di Cuore e dei Racconti militari di De Amicis.5
A metà degli anni Trenta Fortini si imbatte in Ragazzo di Jahier e nel
Mio Carso di Slataper, letto «con molta emozione». Infine va ricordato
l’importante incontro con Un uomo finito di Papini che in questi anni
viene vissuto come un libro «rivelatore», che induce una forte identificazione nell’avventura intellettuale del giovane protagonista autodidatta.
Come si vede si tratta di tutta una serie di letture di autori che possono essere variamente ricondotti all’esperienza vociana. A quest’ultima è possibile dunque riconoscere una certa influenza sulla formazione del giovane Lattes. Tuttavia sembra che questi autori fossero presi
come singole entità piuttosto che come gruppo e che a volte venissero
percepiti come portatori di istanze contrapposte.
Così se Papini rappresenta il fascino delle grandi avventure intellettuali, Slataper – al contrario – rappresenta la «partecipazione appassionata alla vita del lavoro non intellettuale»6 e Soffici, dopo un breve
entusiasmo iniziale, gli provoca una «acuta antipatia» che lo porta ad
allontanarsene.
Questi autori sono però accomunati nella lettura fortiniana dal collegamento più o meno diretto con una forte inquietudine esistenziale.
Colui che, all’interno del gruppo, sembra essere il più importante e che
Fortini legge con maggior empatia è senz’altro Piero Jahier. In questo
3
4
5
6

Ivi, p. 13.
Ivi, p. 37.
Ivi, p. 18.
Ivi, p. 27.
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Ivi, pp. 35-36.
F. Fortini, Solitudine di Michelstaedter, in «La riforma letteraria», 28, aprile
1939, p. 10.
9
L. Lenzini, Le parole della promessa, in F. Fortini, Saggi ed epigrammi, a cura di
L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2003, p. XXXIII.
7
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caso il riferimento immediato è a Ragazzo, opera dove viene narrata la
storia di un giovane, costellata da traumi familiari e da ansie esistenziali, che attraverso una serie di esperienze si apre all’età adulta.
Tale autore costituisce un termine di confronto importante per il
giovane Fortini che ritrova in lui quell’ansia religiosa che lo attanagliava in quegli anni e che sarebbe sboccata di lì a poco nella conversione
alla fede valdese.
Nella definizione dell’avvicinamento alla nuova fede religiosa va citato però almeno un altro autore ascrivibile all’ambito vociano, vale a
dire Carlo Michelstaedter, la cui lettura per esplicita ammissione costituisce un momento di svolta.7 È anche su questo autore, che va legato
agli incontri giovanili con Kierkegaard, Dostoevskij e con la Bibbia, che
si basa quella concezione del «cristianesimo tragico-eroico» che Fortini ha vissuto in gioventù. Una traccia importante di questo interesse
e di questa influenza si ritrova in due scritti della fine degli anni Trenta:
Solitudine di Michelstaedter, pubblicato sulla «Riforma letteraria» e Su
Michelstaedter, testo rimasto a lungo inedito e pubblicato appena nel
2003.
In tali scritti emerge la figura dell’eroe solitario e «ai confini dell’esperienza religiosa»8 che non ha paura di guardare nell’oscurità, di farsi carico di tutta l’esistenza come se ogni uomo fosse «il primo e l’ultimo». Questa immagine rientrava bene nella visione fortiniana di quegli
anni e, secondo l’interpretazione di Luca Lenzini, costituisce un primo
accenno a una visione dialettica della realtà (anche se giocata in chiave paradossale) in cui si può individuare una «via d’accesso privilegiata, per Fortini, alla scrittura […] con specifico riferimento al saggismo»
e rinvia ad un atteggiamento di crisi che condiziona profondamente la
vita di Fortini nell’anteguerra.9
Nel delineare i primi rapporti con i vociani va sottolineato che tra
le varie letture che Fortini ricorda in Leggere e scrivere non c’è alcun
accenno a nomi anche importanti per lui in seguito come quelli di Prezzolini, Boine, Sbarbaro e, soprattutto, Rebora.
L’interesse di Fortini verso i vociani ritorna nel dopoguerra attraverso la lettura di Pavese veicolato dalle pagine della rivista di poesia «La
strada» di Antonio Russi. Questa rivista voleva farsi promotrice di un
rinnovamento etico della cultura e in particolare della letteratura ita-
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liana, in un clima che tendeva già verso il neorealismo, e per far questo
proponeva una serie di testi ed autori tra cui Jahier e Pavese.10
Tale coppia di autori, legata nella visione fortiniana dal forte dramma morale che si rifletteva nelle loro opere, rappresenta un’alternativa
al gusto ermetico-decadente imperante nella prima metà del Novecento e sarà una costante del ragionamento sugli autori vociani da qui
in avanti11 tanto da poter affermare che attraverso la mediazione della
figura di Pavese Fortini giunge ad una nuova lettura di quella cultura
dell’anteguerra che lo aveva affascinato, anche se per motivi di segno
opposto. Naturalmente di mezzo c’è la guerra e l’esperienza dell’esilio
svizzero – che, come ha dimostrato Dalmas,12 grande influenza ha nello sviluppo del pensiero politico e della produzione letteraria di Fortini
negli anni successivi – e prima ancora l’esperienza della collaborazione alla «Riforma letteraria» e il fecondo dialogo con Noventa.
Ora però Fortini comincia a farsi un’idea del tutto differente di Jahier
e dei vociani, non più interessato solo agli aspetti del dramma spirituale che esprimevano, ma piuttosto attratto dalla forte esigenza morale
che accomuna i migliori tra di essi. Si viene così a delineare un doppio
polo di interessi critico-interpretativi che ricorrerà a lungo negli scritti
sui vociani di Fortini.
II.
Nel 1972-1973 Fortini, al suo secondo anno di insegnamento universitario, propone un corso intitolato La poesia italiana degli anni
1910-1925 nella critica letteraria del periodo 1950-1970. In realtà,
stando al materiale conservato presso l’archivio Fortini di Siena e alle
dichiarazioni d’autore relative a questa esperienza, sappiamo che l’andamento delle lezioni prese una piega che portò Fortini a trattare quasi
esclusivamente l’esperienza della «Voce» e la poesia dei vociani.
Tale scelta va inserita in un contesto più ampio che investe l’intero
corso di studi in Lettere moderne della facoltà di Lettere di Siena negli
anni Settanta. Questo infatti sembra poter essere descritto come un
vero e proprio laboratorio di studio sui vociani.13 Elenchiamo alcune
date che sembrano significative a questo proposito: nell’anno accadeF. Fortini, P. Jachia, Fortini. Leggere e scrivere cit., p. 29.
Ritorna con una certa importanza sia nel corso sui vociani che Fortini tenne nel
1972-1973, sia nel saggio-antologia I poeti del Novecento (ora a cura di D. Santarone, Roma, Donzelli, 2017, p. 20).
12
D. Dalmas, La protesta di Fortini, Aosta, Stylos, 2006.
13
L’insistenza da parte di vari docenti su questi argomenti mi è stata confermata
anche da diverse testimonianze orali di ex-studenti.
10
11
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I carteggi sono conservati presso l’Archivio Franco Fortini della Biblioteca
Umanistica dell’Università di Siena, d’ora in avanti AFF.
14
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mico 1972-1973 Franco Fortini tiene il corso sui vociani; nel 1973 esce
presso l’editore Pacini di Pisa un saggio di Romano Luperini intitolato
Letteratura e ideologia nel primo novecento italiano. Saggi e note sulla
«Voce» e sui vociani; nel 1976 il medesimo saggio viene ripubblicato
con alcune modifiche all’interno della collana della «Letteratura italiana Laterza» diretta da Muscetta con il titolo Gli esordi del Novecento
e l’esperienza della «Voce»; nello stesso anno viene data alle stampe
da Einaudi, all’interno della collana «La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste», l’antologia dedicata a «Lacerba» e alla «Voce» (19141916), curata da Gianni Scalia, anche lui docente a Siena; nel 1977,
sempre all’interno della «Letteratura italiana Laterza» esce I poeti del
Novecento di Fortini – dove ai vociani è concesso ampio spazio – ed
infine, ancora nel 1977, viene pubblicato il saggio di Luperini su Scipio
Slataper nella collana «Il castoro» della Nuova Italia.
Nei carteggi tra Fortini e Luperini e tra Fortini e Scalia14 non emergono tracce evidenti di un attivo scambio intellettuale in questi anni su
tali temi e in mancanza di precise tracce documentarie non è possibile
spingersi oltre il livello della semplice ipotesi, ma è comunque inimmaginabile che non si parlassero e confrontassero su questi argomenti
nelle numerose occasioni che ebbero di incontrarsi in quel periodo.
La riflessione di Fortini sui vociani non può dunque essere considerata indipendentemente e va inquadrata in questo contesto “senese”
al rapporto con il quale, con ogni probabilità, sono da attribuire alcune
prese di posizione e tutta una serie di omissioni piuttosto vistose.
Il materiale conservato relativo al corso è composto da una serie di
appunti più o meno conclusi che probabilmente costituivano l’introduzione alle lezioni, una serie di dispense monografiche dedicate a vari
autori che rappresentano gli approfondimenti proposti e gli appunti per
la conclusione del corso che sono un felice caso in cui sembra che il
materiale si sia conservato interamente e che non presenti problemi di
collocazione cronologica perché firmati e datati dallo stesso autore. In
quest’ultimo caso ci troviamo davanti a quello che può essere trattato
come un vero e proprio saggio sui vociani in sé coerente e conchiuso.
Gli autori su cui Fortini si concentra di più durante le lezioni sono
cinque: Boine, Sbarbaro, Jahier, Michelstaedter e, soprattutto, Rebora.
Come si vede la selezione, a quando ci è dato di sapere, tralascia alcuni dei protagonisti della stagione vociana che pure in altri momenti
erano stati citati con apprezzamento ed interesse da Fortini. Questa
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è una delle scelte su cui probabilmente hanno influito anche i lavori
dei colleghi dell’Università che, infatti, si stavano occupando proprio
di alcuni di questi autori.15 Certo non è possibile esserne certi in mancanza di altre testimonianze, ma è improbabile che Luperini e Scalia
non facessero cenno agli autori che stavano studiando nei loro corsi,
come è improbabile (anzi, impossibile) non ne parlassero con Fortini.
Sembra dunque di trovarsi davanti ad una sorta di “spartizione” degli
autori vociani tra i tre critici, confermata anche dal fatto che, laddove
gli stessi autori vengono trattati da più di uno di loro, ci sia una specie di divisione degli argomenti. Così Boine e Jahier vengono presi in
considerazione sia da Luperini che da Fortini, ma il primo ne evidenzia
maggiormente la carica di contestazione sociale, mentre il secondo
le riflessioni sull’esperienza religiosa. L’impressione è che all’interno
dell’Università di Siena si fosse creato una sorta di “studio seminariale” sui vociani in cui ognuno approfondiva certi autori o temi e li portava poi alla discussione comune.
Le dispense di Fortini che ci sono rimaste presentano in genere una
introduzione, piuttosto didascalica, sull’autore o sulla materia trattata
con molti dati biografici e bibliografici e poi degli approfondimenti su
singoli aspetti od opere che in genere partono da un’analisi stilistica,
metrica e sintattica per poi spostarsi al livello ideologico. Il ragionamento ha di solito un andamento relativamente piano e mostra la volontà di farsi capire dagli studenti riducendo l’utilizzo di paradossi e
analisi complicate tipico del saggismo di Fortini.
Gli appunti preparati da Fortini per la lezioni del corso del 19721973 sono conservati, insieme ad alcuni materiali non direttamente
riconducibili al corso, presso l’AFF nella scatola F2g XXXIX, cartella 2.
L’elenco dei documenti presenti in questa cartella è il seguente:16
1. Appunti su Giovanni Boine (dispensa del corso): due fogli manoscritti solo sul recto in orizzontale numerati in alto a destra.
2. Appunti sui simbolisti: un foglio manoscritto sia sul recto che
sul verso in orizzontale diviso in colonne.
3. Appunti su Michelstaedter: cinque fotocopie di fogli manoscritti in orizzontale su due colonne. Il testo è lo stesso del
Nello specifico, per restare ai volumi pubblicati citati in precedenza, nei saggi
di Luperini un certo spazio era stato dato a Prezzolini e Papini, per non parlare dell’intera monografia che era stata dedicata a Slataper, mentre Scalia, nella sua antologia,
dà ampio spazio ad altri autori vociani, soprattutto i più tardi.
16
I numeri dei singoli documenti e delle singole unità archivistiche sono da me
attribuiti in modo da rendere più facilmente identificabili le successive citazioni che
vengono fatte tutte in base a questa numerazione.
15
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documento 15.
4. Appunti per il corso di Storia della Critica Letteraria, conclusioni: undici foglietti dattiloscritti solo sul recto con correzioni
e aggiunte autografe numerati da 1 a 11.
5. Corso di Storia della Critica Letteraria, appunti: due fotocopie
di dattiloscritti numerati in alto a destra 1 e 2.
6. Foglio sui vociani: un foglio dattiloscritto solo sul recto su
scheda per pareri di lettura della Mondadori.
7. Schema sui vociani: quattro fogli stampati da pc con annotazioni autografe numerati parzialmente e in maniera discontinua. Il primo foglio non è numerato e riporta un lungo
passo presente anche nel secondo foglio. I fogli dal secondo
al quarto sono numerati a penna rispettivamente 1, 2 e 4,
manca un foglio intermedio. Si tratta di una porzione del testo
poi stampato, con qualche modifica, in Il frammentismo della
rivista «La Voce» e Piero Jahier, Fondazione Calzari Trebeschi,
Brescia 1990.
8. Appunti sulla «Voce»: venti fogli dattiloscritti solo sul recto
con correzioni e annotazioni autografe. I fogli sono numerati
in maniera discontinua. Il primo con il numero 3. Poi da 3 a
11, poi da 15 a 23 e poi 25 e poi 30. Il testo presenta diverse
incertezze, punti di domanda, nomi non compresi e storpiati,
puntini di sospensione o spazi bianchi al posto di alcune parole. Tutto ciò fa supporre che il testo non sia stato battuto a
macchina da Fortini, ma da una delle dattilografe milanesi cui
talvolta si affidava.
9. Fotocopie di testi: due fotocopie, una con un testo di Sbarbaro e una con un testo di Lalla Romano.
10. Appunti su Giovanni Boine: fotocopie del documento 1.
11. Foglio di dispensa su Rebora: fotocopia di un foglio del documento 17.
12. Corso di Storia della Critica Letteraria: si tratta di fotocopie
del documento 5, in tutto sono tre fogli e il secondo è in doppia copia.
13. Fotocopie delle dispense su Sbarbaro: si tratta dello stesso
testo del documento 20 più un foglio.
14. Corso di Storia della Critica Letteraria, Clemente Rebora: in
totale si tratta di dodici fogli. I primi otto sono dattiloscritti
solo sul recto con correzioni e annotazioni autografe e sono
parzialmente numerati. Inizialmente era presente una numerazione alfabetica dal secondo foglio in poi (da “b” a “h”), poi
sostituita da due numerazioni numeriche, la prima con una
penna rossa (che contrassegna il primo foglio col numero 3,
i successivi regolarmente fino a 7 e poi i rimanenti da 11 a
13) e la seconda che riguarda solo gli ultimi tre fogli dove si
cassa il numero a penna rossa e lo si sostituisce con uno a
penna nera da 8 a 10. Dopo questi otto fogli sono presenti
altri quattro in fotocopia che riportano quelli contrassegnati
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originariamente da “b” a “e” senza le correzioni e le aggiunte
presenti negli altri.
15. Dispense su Carlo Michelstaedter: cinque fogli manoscritti in
orizzontale solo sul recto numerati in alto a destra da 1 a 5. Il
testo è lo stesso del documento 3.
16. Alcuni fogli di dispensa su Rebora: si tratta di otto fogli in fotocopia come i primi del documento 14 con qualche piccolo
appunto in meno.
17. Dispense su Rebora: un foglio A4 usato in orizzontale con due
colonne di testo manoscritto solo sul recto.
18. Altri appunti su Rebora: un foglio A4 e tre fogli più piccoli manoscritti solo sul recto tranne il secondo che riporta un epigramma sul verso. I fogli 2-4 sono numerati in alto a destra
con questi numeri. I primi tre fogli riprendono considerazioni
simili a quelle già svolte nella prima parte del documento 14.
Il quarto ed ultimo contiene appunti sparsi. Sul verso del secondo foglio si legge a penna rossa: «Venne per una croce e
n’ebbe due / Emilio Castellani il traduttore. / Doppia Germania, dalle pietre tue / doppio commendatore».
19. Dispense su Rebora: fotocopia della trascrizione dattiloscritta
di Spunti demoniaci di cui al punto 17 e al punto 11 (tre fogli).
20. Appunti su Rebora: alcune stampe da pc su Rebora (otto fogli, il primo riporta degli appunti manoscritti sul verso) variamente numerate con correzioni e note autografe (si tratta del
lavoro in vista del saggio su Rebora pubblicato nel 1995).
21. Dispense su Sbarbaro: tre fogli manoscritti scritti in orizzontale solo sul recto numerati in alto a destra da 1 a 3. Un quarto foglio legato a questi è conservato in fotocopia nel documento 13.
22. Dispensa su Piero Jahier: fotocopie di tre fogli manoscritti
parzialmente numerati.
23. Foglio di appunti su Jahier: un foglio manoscritto sia sul recto
che sul verso con appunti.

III.
Nell’introdurre il corso Fortini sceglie di partire dal cosiddetto «problema degli inizi»,17 cioè la questione di quando vada fatta cominciare
la letteratura italiana contemporanea. Tale questione è ineludibile per
avviare un discorso sul Novecento perché esplicita il «criterio di rilevanza» con cui lo studioso si approccia all’argomento e pone le basi
per una interpretazione storica del fenomeno letterario che metta in
relazione le diverse opere, i diversi autori e le diverse forme di comunicazione. Scrive significativamente Fortini: «La partizione cronologica
implica giudizio – o pregiudizio – e non può essere considerata solo
17

Documento 5.

506

n. 10 - 2021

FORTINIANA

Dopo queste riflessioni e prima di giungere all’analisi dei singoli autori Fortini sente l’esigenza di storicizzare anche i problemi critici posti
dall’esperienza della rivista fiorentina e sostiene che il «problema critico dei vociani», di cui vuole trattare nelle sue lezioni, si pone solamente con l’affermarsi dell’ermetismo che è costretto ad interrogarsi
sull’eredità lasciata dalla «Voce», in genere accettando le innovazioni
formali, ma rifiutando l’assillo etico e morale. Tale problema poi si riaffaccia, anche se in forme differenti, nel secondo dopoguerra con una
serie di critici che saranno il costante riferimento di Fortini durante il
corso e tra cui spiccano in particolare Pier Vincenzo Mengaldo, Alberto
Asor Rosa e Edoardo Sanguineti.
Per venire alle dispense dedicate agli autori possiamo cominciare da Jahier che abbiamo visto quale importanza avesse avuto nella
gioventù di Fortini. Delle lezioni su di lui non è rimasto moltissimo e,
18
19

Ibidem.
Documento 8.
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Proporsi di interpretare alcuni testi della poesia lirica italiana la
cui composizione si situa fra la fine del primo decennio del nostro secolo e l’inizio del decennio seguente, alla luce della critica
letteraria che dal 1945 al 1960 circa si è occupata di questi testi,
vuol dire anzitutto rilevare che questa critica, almeno in tutta una
sua parte maggiore, di non distaccarsi [sic] dalla tradizionale impostazione storicistica. Avviene così che quasi ogni discorso critico su quelle operazioni poetiche si inizia con referenze al quadro
generale della società italiana e non italiana di quel periodo per
poi passare al quadro delle tendenze culturali dominanti, a quello delle forme e del linguaggio letterari.19
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un sussidio pratico». Questo discorso, applicato alla contemporaneità
mostra una sua specificità: «La famosa frase secondo la quale ogni
storia è storia contemporanea va corretta in questo senso: che ogni
storiografia essendo scelta, ogni scelta privilegia ed elegge un dato ordine di elementi e li carica di un segno di valore, positivo o negativo».18
Il momento di avvio del Novecento letterario italiano viene dunque
individuato da Fortini nelle avanguardie artistiche di inizio secolo. Tuttavia, viene sostenuto, i problemi posti da esse vanno considerati in
relazione al modo in cui sono stati affrontati dagli altri autori e dai critici nel corso del tempo. Dunque quello che si propone di fare Fortini è
appunto valutare tali problemi in rapporto alla loro emersione storica.
Per cominciare quindi si sottolinea l’importanza di una descrizione
della società, delle strutture economiche e della cultura dell’epoca:
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in buona parte, si tratta di appunti piuttosto disorganici e dunque di
difficile interpretazione, tuttavia si tratta per vari motivi di un passaggio chiave della descrizione generale tentata nel corso. Dalle fotocopie
della dispensa rimasteci vediamo come Fortini cominci il suo discorso
con la presentazione delle possibili letture politiche ed ideologiche di
Jahier. Infatti, fino agli anni Cinquanta la sua figura è stata apprezzata
da sinistra in opposizione alle scelte degli ermetici, facendone «una
alternativa popolare e antifascista all’estetismo». Il riferimento polemico probabilmente è da rintracciare in «Officina», o per lo meno anche in «Officina», e in particolare nelle posizioni di Leonetti, che in un
articolo del 1956 poneva Jahier – insieme agli altri vociani maggiori –
in netta opposizione all’estetismo,20 e di Roversi, che ancora nel 1965
riprendeva l’idea della natura democratica dell’opera di Jahier descrivendo la sua ferma opposizione al «superomismo ribellistico» che lo
porta a vivere il suo rapporto con i commilitoni con un grande «fervore
pedagogico» che fa di lui un «maestro» e un «rivoluzionario».21 Questa concezione era stata però criticata da Asor Rosa che in Scrittori e
popolo aveva portato l’attenzione su un altro aspetto: «il populismo
sentimentale, il moralismo sentenzioso, la simpatia sostanzialmente
rettorica per i contadini»,22 ricordando anche la sua partecipazione ad
alcune riviste di propaganda bellica durante la Grande Guerra. Dopo
aver analizzato la natura dell’umiltà e del democraticismo jahieriano,
il critico concludeva chiedendosi in maniera retorica: «Non dovremmo finalmente ammettere che anche questo libro gronda di retorica
intellettualistica, come tanti altri libri “nazionalisti” sulla prima guerra
mondiale?».23
Fortini vuole cercare di andare oltre questa opposizione e rileva che,
prescindendo dall’esperienza nel conflitto mondiale, Jahier va comunque inserito nel gruppo dei migliori vociani per il suo tentativo di superare il momento etico e quello estetico che, nel suo caso, si traduceva
anche nel superamento delle differenze di classe.
La cosa più interessante da notare della dispensa è però il fatto che
Fortini insista su una lettura “religiosa” di Jahier. Alcune sue scelte
F. Leonetti, Il decadentismo come problema contemporaneo, in «Officina». Cultura, letteratura e politica negli anni cinquanta, a cura di G.C. Ferretti, Torino, Einaudi,
1975, p. 226.
21
R. Roversi, Interventi, in «Paragone. Rivista mensile di arte figurativa e letteratura», n.s. Letteratura, 188/8, ottobre 1965, p. 105.
22
Documento 22.
23
A. Asor Rosa, Scrittori e popolo 1965. Scrittori e massa 2015, Torino, Einaudi,
2015, p. 75.
20
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vengono infatti ricondotte alla sua fede valdese:

Questa tendenza alla immediatezza sarà poi accusata dalla critica come irrazionalismo e moralismo. La critica antivociana di
Serra, di Cecchi, dei giovani Debenedetti, Solmi, Montale prende
corpo sopratutto nell’immediato dopoguerra ed è la forma libeDocumento 22.
Cfr. F. Fortini, Il frammentismo della rivista «La Voce» e Piero Jahier, Brescia,
Fondazione Calzari Trebeschi, 1990, p. 10.
24
25
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In questo senso è utile legare tali riflessioni, oltre all’ovvio rimando alle esperienze personali, anche all’attenzione che Fortini dedica
agli scritti religiosi di Boine su cui torneremo tra breve. Il concentrarsi
sulle inquietudini religiose dei primi anni del Novecento e una lettura
impostata anche sui caratteri della fede sono delle caratteristiche che
ricorrono nel corso e sono temi che con ogni evidenza giocano un ruolo
importante nel determinare l’interesse fortiniano verso i vociani e che
torneranno in maniera importante anche nei momenti di riflessione
successivi.25
Fortini, poi, passa all’analisi delle tre opere principali di Jahier – le
Resultanze in merito alla vita e al carattere di Gino Bianchi, Ragazzo e
Con me e con gli alpini – dal punto di vista formale, ricavando alcune
considerazioni sull’ideologia dell’autore. Lo stile volutamente elementare e relativamente piano viene considerato in rapporto con l’idea di
«semplicità e schiettezza» di cui Jahier voleva farsi portatore con la
sua azione umana e letteraria. In questo modo emerge in maniera più
chiara rispetto ad altri autori «una caratteristica della ideologia letteraria di quel momento, ossia il rifiuto, almeno tendenziale, della forma
intesa come mediazione per affermare invece una tendenziale immediatezza». Considerazione, questa, che viene subito specificata mettendo a fuoco la sua successiva evoluzione:
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È abbastanza ovvio e persino banale rilevare come le origini calviniste disponessero Jahier ad una tipica illusione “religiosa”
assai frequente nei protestanti italiani e in quanti, usciti da una
educazione cattolica, hanno teso ad identificare sviluppo democratico e società del progressismo borghese. La difesa del contadino e delle sue virtù (e quindi della patria italiana come patria
contadina e non industriale ecc. ecc.), in breve tutti i temi che nutrono la retorica patriottica dell’alpino Jahier, è la continuazione
del sogno rappresentato dallo sviluppo di società borghesi a forte
componente contadina; i piccoli proprietari difensori del proprio
campo e della propria Bibbia.24
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ral-crociana di “richiamo all’ordine”. Essa esorcizza, nel nostro
paese ogni avanguardismo, tanto nelle sue forme “plebee” […] e
di sinistra, quanto in quelle mistico-religiose.26

Questo discorso sul rifiuto di una mediazione stilistica va messo in
relazione con la riflessione fortiniana sulle avanguardie storiche, con
la sostanziale simpatia con cui Fortini guardava alla loro apertura27 e
con la constatazione che il rifiuto e il superamento di queste istanze da
parte delle successive correnti letterarie comporta anche la negazione
della fiducia in una presa sulla realtà della scrittura che alimentava la
speranza di una possibilità di rinnovamento e cambiamento sociale.
La posizione di Jahier viene descritta come quella di chi riconosce
di essere in una situazione tragica alla quale non ci si può sottrarre,
ma in cui si è costretti a dibattersi con una lucida e terribile consapevolezza. In questo va riconosciuto il suo eroismo, non assimilabile a
quello «volgare […] di tipo dannunziano o nietzschiano» ma piuttosto,
riconducendo ancora una volta il discorso alla religione protestante
di Jahier che si traduce in assillo etico, a «quella militia hominis super terram che è la vita, per una disposizione repressiva, autopunitiva,
sacrificale» preso atto del peso di quella «responsabilità individuale»
data dalla consapevolezza dell’influenza delle nostre azioni umane sugli altri uomini.
Su questa base, nonostante tutti i limiti del suo populismo evidenziati in precedenza e che pure riconosce, Fortini individua comunque
in Jahier «il solo orizzonte ideologico non evasivo o meno evasivo di
altri»28 rispetto all’esperienza della guerra e al sentimento della truppa
contadina verso di essa.
Nelle dispense dedicate a Boine, dopo alcuni accenni biografici, ci si
concentra in particolare su due punti: la sua «incompiutezza» e la sua
«vocazione “religiosa”».29 La prima viene ricondotta alla sua incapacità
di rappresentare la necessità, che pure manifesta, della insostenibile
totalità del vivere, che si condensa in una volontà di immediatezza e di
abbandono. Sulla seconda invece si insiste maggiormente proponendo un discorso più complesso sul quale converrà soffermarsi. È innanzitutto degno di interesse che, nelle letture proposte, Fortini confini il
Peccato all’interno di una esercitazione mentre scelga di occuparsi a
lezione soprattutto degli scritti religiosi e in particolare di analizzare
26
27
28
29

Documento 22, nota.
F. Fortini, Due avanguardie, in Id., Saggi ed epigrammi cit., p. 84.
Documento 22.
Documento 1.
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Per un inquadramento generale di quest’opera si rimanda almeno al classico
M. Isnenghi, Il mito della Grande Guerra, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 77-83.
31
Per un inquadramento generale del rapporto tra Fortini e Michelstaedter cfr.
L. Tommasini, Tradire Beethoven. Fortini e Michelstaedter, in Dall’altra riva. Sereni e
Fortini, a cura di N. Scaffai e F. Diaco, Pisa, ETS, 2018, pp. 115-133.
30
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l’importante articolo del 1911 intitolato Esperienza religiosa. Questo
saggio nasce dall’allontanamento di Boine dal movimento modernista
con cui aveva inizialmente simpatizzato e parte da una constatazione
su come la difesa della religione, che un tempo era considerata oggettività e logicità sia ora confinata nella soggettività e nell’esperienza
individuale. Boine rifiuta questa visione della religione e per far questo
riprende Hegel, visto come punto di equilibrio tra la religione da una
parte e il positivismo dall’altra. Il sentimento resta qualcosa di indeterminato che tendenzialmente produce caos, ma la base di questo caos
viene individuata nel «sentimento religioso». Sembra interessante notare come questi concetti vengano ricondotti da una parte a Freud e
dall’altra a Lukács e a Marx: al primo per la possibile lettura di questi
elementi come nevrosi fondamentale; al secondo per la “riscoperta”
di Hegel che conduce nei medesimi anni; al terzo per una possibile
lettura di queste idee di Boine – il sentimento come ignoto da risolvere
– legate all’idea di reificazione.
Tali elementi, secondo Fortini, spiegano la sfortuna critica subita da
questo autore rifiutato sia da “destra” negli anni successivi alla morte in nome del ritorno all’ordine che da “sinistra” per il suo carattere
giudicato eccessivamente religioso negli anni dell’immediato secondo
dopoguerra a cui va aggiunto il giudizio negativo su un tardo libriccino
intitolato Discorsi militari, influenzato dal clima interventistico immediatamente precedente alla Grande Guerra dove si esaltano la disciplina e il sacrificio in nome della patria.30
Come per le righe dedicate a Jahier, l’interesse di queste pagine
risulta anche dal possibile collegamento con le convinzioni personali
di Fortini che, come abbiamo detto, in gioventù – e non solo – non
era stato insensibile ai richiami del discorso religioso e aveva avvertito
come importanti e cogenti i temi toccati da Boine. Sembra quasi che
nelle inquietudini del giovane ligure egli ritrovasse parte delle proprie
e vi vedesse, in nuce, la possibilità di soluzioni affini a quelle che poi
avrebbe trovato lui stesso. Quella che emerge è, insomma, una lettura
molto personale dell’autore.
Un discorso simile può essere fatto anche per Michelstaedter che
rappresenta un punto di riferimento importante per gran parte della vita di Fortini e che non a caso ritorna anche nel corso.31 Il nome
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del filosofo goriziano era ben presente al giovane Lattes fin dagli anni
Trenta, quando – stando alla sua stessa testimonianza – legge La persuasione e la rettorica trovato su una bancarella e ne resta subito affascinato. La lettura della sua opera si salda ai ragionamenti religiosi
che Fortini svolge in quel periodo influenzati da Kierkegaard e Barth
come si può notare nei due importanti scritti databili tra il 1938 e il
1939, Solitudine di Michelstaedter e Su Michelstaedter a cui si è già
accennato in precedenza. Tali riflessioni lo porteranno prima alla conversione alla fede valdese e poi lo influenzeranno almeno fino alla crisi
che vivrà durante il periodo dell’“esilio” svizzero durante la Seconda
guerra mondiale che lo condurrà alle note prese di posizione politiche.
È interessante notare che anche in questo caso gioca un ruolo fondamentale nell’interesse di Fortini verso Michelstaedter il confronto
con Lukács che avviene in diversi momenti. Ai fini del nostro discorso conviene richiamare almeno due saggi. Il primo è Lukács giovane,
scritto nel 1963 e successivamente raccolto in Verifica dei poteri, dove
il paragone è dato dalla concezione della dimensione tragica dell’esistenza, ritenuta l’unica possibile per poter affrontare la realtà della vita
da Michelstaedter e rifiutata da Lukács (e da Fortini) perché «vivere
“in tragico” equivale a morire». Nonostante i due filosofi abbiano un
retroterra culturale ed esperienziale molto simile, l’ungherese riesce a
sottrarsi alle «scelte perentorie della “forma” tragica» e così «si rifiuta
alla “morte” accettando la dimensione del discorso intermedio»,32 cioè
della mediazione. Il secondo scritto è Le ultime parole davanti alla corte, composto nel 1974 e raccolto in Questioni di frontiera in cui ritorna lo stesso discorso giocato però in termini maggiormente politici e
sociali laddove Michelstaedter, che davanti alla “rettorica” del mondo
sceglie il suicidio, viene preso come campione della posizione anarchica e individualista, mentre Lukács, che invece sceglie di impegnarsi attivamente per cambiare il mondo, rappresenta la posizione comunista.
Nel periodo compreso cronologicamente tra questi due saggi Fortini tiene il corso sui vociani all’interno del quale decide di parlare anche di Michelstaedter. La sua inclusione nel campo degli scrittori della
«Voce» non è così scontata: il giovane goriziano, durante la sua vita e
il suo soggiorno fiorentino, non aveva mai scritto un articolo o partecipato attivamente alla rivista e non aveva mai frequentato il gruppo dei
principali autori vociani. Fortini è consapevole che «nulla autorizza a
noverarlo tra gli “scrittori” italiani del periodo preso in considerazione»,
ma dichiara che lo include perché ciò che gli interessa è la «descrizio32

F. Fortini, Lukács giovane, in Id., Saggi ed epigrammi cit., pp. 269-270.
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Documento 15.
M. Cerruti, Carlo Michelstaedter, Milano, Mursia, 1967, pp. 114-126.
35
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Milano, Adelphi, 1995, p. 118.
36
Ivi, p. 125.
37
H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, trad. it. di L. Gallino e T. Giani Gallino,
Torino, Einaudi, 1967, p. 265.
33
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ne di un “campo” letterario»33 e che occuparsi della sua opera è molto
utile nella descrizione delle inquietudini che percorrevano la piccola
borghesia di inizio Novecento. D’altra parte non è il solo ad operare
questa scelta, lo stesso Luperini nel suo saggio già citato del 19731976 dedicato ai vociani, dopo una introduzione generale, sceglie di
occuparsi in alcuni capitoli monografici di quattro autori in particolare:
Slataper, Boine, Jahier e, appunto, Michelstaedter, per il quale però poi
riconosce che, in fin dei conti, ci sono più elementi di distanza che di
unione con i vociani veri e propri.
La lettura che Fortini propone di Michelstaedter si inquadra in un
più generale ripensamento sul filosofo goriziano svolto in questi anni.
Infatti, bisogna notare come al tentativo di definire le fonti dell’opera di Michelstaedter si accompagna una giustificazione dell’interesse
verso i suoi scritti sulla base di una sua attualizzazione e di un suo
collegamento alle contemporanee correnti di pensiero e in particolare
a Marcuse e all’idea di un “Grande Rifiuto” proposta in L’uomo a una
dimensione.
Questo parallelo è un punto chiave del discorso svolto da Fortini che
adesso è più cauto verso le influenze kierkegaard-barthiane a cui aveva in precedenza collegato La persuasione. Ora scopre un nuovo interesse verso l’opera del goriziano grazie all’accostamento di quest’ultima alle riflessioni di Hegel, Marx, Schopenhauer34 e altri autori più
recenti, tra cui spicca, per essere stato l’unico richiamato nella dispensa, Marcuse. L’attualizzazione è giustificata dalla vicinanza del rifiuto
della rettorica – descritto nelle ultime pagine della Persuasione come
un moto di rigetto della società vista come “comunella dei malvagi”,
come «rettorica organizzata a sistema»35 che opprime l’essere umano
imponendogli dei «valori assoluti» ammantati dalla falsa «oggettività»
della «scienza» costringendolo a rinunciare a se stesso36 – all’idea proposta da Marcuse nell’Uomo a una dimensione di un «Grande Rifiuto»
da contrapporre al sistema economico, politico e sociale vigente basato su una falsa libertà democratica e su una tolleranza repressiva.37
La lettura che Fortini fa di Michelstaedter perde dunque i caratteri esistenzialistici che la caratterizzavano in precedenza per recuperare il
filosofo goriziano in qualità di critico della società borghese. Si tratta di
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una visione tanto personale quanto aperta a una più ampia dimensione didattica, come la situazione richiedeva.
Si deve poi sottolineare come nella dispensa Fortini si concentri soprattutto sulla definizione delle ascendenze filosofiche e sugli
aspetti stilistico-retorici delle poesie e delle prose di Michelstaedter nel tentativo di svelarne l’intima chiave compositiva. In queste
pagine emerge una predilezione per i testi poetici mentre la Persuasione e il Dialogo della salute, le due opere filosofiche riconosciute
unanimemente come le più importanti, vengono trattati più brevemente. L’occasione accademica costringe ad una lettura di Michelstaedter attenta ai fatti formali che negli studi citati precedentemente, più personali, mancava. Viene ora rilevato che la lontananza
di Michelstaedter dai centri culturali della nazione all’epoca lo condanna ad una lingua pregna di involontaria letterarietà, lontana dal
parlato che lo conduce ad una scrittura dal «timbro solenne e spesso glaciale» di cui non è nemmeno consapevole. Fortini, infatti, nel
provare a rintracciare alcune influenze e rimandi ad alte esperienze
poetiche, è costretto ad ammettere che si tratta di un «“unicum”»
per la poesia «del suo tempo, almeno per l’Italia».38
Da queste lezioni nasce anche il saggio che Fortini compone nel
1974 intitolato Un biglietto di Michelstaedter e che poi sarà posto in
apertura dei Saggi italiani. Il saggio consiste nell’analisi di una breve
lettera di Michelstaedter all’amico Enrico Mreule, esaminata e sviscerata in tutti i suoi aspetti formali e messa in relazione con l’atmosfera
culturale dell’epoca. Sulla base di precisi raffronti testuali, si può affermare che viene ripreso il discorso della dispensa dimostrando una
volta di più l’importanza di questi appunti anche al di fuori del contesto
accademico.
Nella dispensa dedicata a Sbarbaro, dopo aver dato alcuni «dati
informativi», si prendono in esame in particolare la prima edizione di
Pianissimo e i primi Trucioli. L’obiettivo dichiarato non è la trattazione
«monografica dello sviluppo di una personalità», ma la valutazione del
contributo di Sbarbaro all’«area di costruzione poetica»39 presa in esame. In questo senso Fortini tende a esaltare come il più «autentico»
il poeta di Pianissimo del 1914 e dei Trucioli composti tra il 1914 e il
1918. Per far ciò riprende una tesi di Passione e ideologia di Pasolini
(ma anche di Solmi e Sanguineti) secondo cui Sbarbaro è tra quegli
autori la cui vena più schietta non sopravvive al vocianesimo e si ritrova
38
39
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È il tema delle “radici” e dello sradicamento: della autenticità
e della inautenticità. Non è un caso che in Rebora la negatività
urbana sia rappresentata dai “traffici” ossia dal momento com-
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strozzata nel passaggio al rondismo con il cosiddetto ritorno all’ordine
e con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista dell’espressione
formale. Ciò implica il rifiuto della tesi (sostenuta tra gli altri da Barberi Squarotti) secondo la quale il merito principale di Sbarbaro sta
nell’aver espresso uno stato di totale «atonia morale» e di sostanziale
alienazione e rifiuto della realtà.
Partendo da questo inquadramento teorico Fortini conduce degli
approfondimenti a campione su alcuni testi mettendone in luce i principali fatti formali e giungendo quindi a racchiudere la poesia di Sbarbaro nella categoria del «“dimesso sublime”» segnata da un uso di parole comuni e concrete da una parte e da una sintassi ricercata e una
metrica straniante ma debitrice verso i grandi modelli della letteratura
italiana dall’altra.
Dal punto di vista ideologico, infine, Fortini individua le radici di Sbarbaro in quelle correnti del Romanticismo che rifiutavano l’ottimismo
progressista di matrice illuminista, pur richiamandosi ad essa nel rifiuto
della religione. In una parola: «È lo stoicismo che vira al cinismo».40
L’ultimo autore trattato con una certa ampiezza da Fortini è Rebora a cui vengono dedicate lunghe e fitte pagine di analisi linguistiche e stilistiche che poi con ogni evidenza, come già accennato in
precedenza, saranno alla base degli studi futuri e in particolare del
saggio sui Frammenti lirici composto negli anni Novanta ed uscito
postumo nel 1995.41 Da questa analisi molto dettagliata affiora una
visione di tale poeta che rifiuta l’idea di una sua supposta arretratezza. Questa idea era affermata talvolta dalla «cosidetta critica di
sinistra» che sottolineava come nelle opere dei vociani non emergesse una chiara posizione di classe. Fortini invece constata che i
vociani con ogni probabilità erano in grado di analizzare la realtà
sociale in cui si trovavano a vivere in maniera più compiuta di quanto non avvenga nelle loro opere letterarie e in ogni caso rappresentano il punto di più avanzata consapevolezza poetica su tutta una
serie di questioni ideologiche che erano sorte all’epoca tra cui, in
primo luogo, «le conseguenze alienanti della urbanizzazione e industrializzazione».
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merciale dunque tipicamente borghese e non da quello produttivo-industriale.42

Su questa base ideologica si instaura l’espressionismo di Rebora la
cui fisionomia si caratterizza per un processo di rottura e lacerazione
stilistica che gli permette di giungere ad un linguaggio particolare che
informa di sé ogni parte dell’opera in versi e in prosa. Ciò però porta
Rebora a rinchiudersi nel suo sistema e finalmente, secondo Fortini, lo
rende assimilabile ad un poeta classicistico che si trova a fare i conti
con una lingua poetica convenzionale.
Rebora non lascia senza intervento stilistico nemmeno un pollice del proprio testo. E anche le sue prose lo testimoniano. Non
allentando la tensione in nessun punto, la tensione tende a farsi
sussultoria e, nel suo sussulto, uniforme. Sono in lui eccezionali quei mutamenti di registro con i quali i grandi lirici si portano
ad indicare l’esistenza di piani diversi della letteratura. Sicché il
lettore sente che la soggettività – intesa come temperamento,
come nesso psicologico fondamentale o, se vogliamo, nevrotico
– del soggetto parlante, dell’autore insomma, si distaccasse dalla oggettività ossia dai suoi temi.
Ne consegue l’impressione che di questa poesia si possa parlare bensì come riflesso di una condizione di violenza e di lacerazione ma come un riflesso passivo e quindi relativamente
statico.43

IV.
Ovviamente, pur considerando, com’è doveroso, il corso nella sua
interezza (o facendolo per quanto i materiali rimasti ce lo consentano)
le parti che per un discorso complessivo sul rapporto tra Fortini e i vociani risultano di maggior interesse sono le parti introduttive e, soprattutto, quelle conclusive che svolgono un ragionamento complessivo
sulla rivista fiorentina e i suoi autori.
In queste ultime in particolare viene riconosciuto come il corso sia
interamente giocato su due piani interpretativi, da una parte un inquadramento storico che colloca gli autori e i testi analizzati in «rapporto
ad una situazione sociale, culturale, ideologica», dall’altra un’attenzione ai fenomeni formali con il proposito di mettere in luce le caratteristiche stilistiche interne ai testi notevoli di uno stesso autore. Le due
impostazioni tendono talvolta a contraddirsi, ponendo in primo piano
alternativamente l’autore con la sua esperienza umana e gli elementi
42
43
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Come si vede si tratta di una visione che valorizza l’espressione
della coscienza della crisi della società borghese di inizio Novecento
che si salda con la consapevole ricerca di uno stile espressionista che
vuole interrogare con forza la realtà anche se non ottiene nessuna risposta. Non è un caso che l’autore che Sanguineti tende a valorizzare
di più all’interno del gruppo variamente ascrivibile alla «Voce» è Dino
Campana.
La seconda posizione presa in esame è quella di Mengaldo che si
oppone a Sanguineti in nome di uno studio dei vociani non limitato al
loro tempo, ma attento alle eredità e alle implicazioni che creano nei
loro successori. Inoltre l’opposizione è data da una visione della loro
produzione letteraria che privilegia l’aspetto formale su quello morale
che risulta troppo involuto e sfuggente per essere espresso in maniera
compiuta, tanto che la tensione del linguaggio lo oltrepassa sempre.
La citazione scelta da Fortini è altrettanto significativa della precedente:
Quando si legge un poeta autentico come Rebora […] o, a livello
meno alto, Boine, ciò che anzitutto colpisce è una sorta di drammatico squilibrio tra la continua, ossessiva moltiplicazione di verba e invenzioni stilistiche e l’indeterminatezza dei referenti, quasi
un brancicare mimico del linguaggio che tenti di afferrare e quasi
Documento 4.
Ibidem. La citazione, che presenta diverse omissioni, è tratta da E. Sanguineti,
Introduzione, in Id., Poesia italiana del Novecento, Torino, Einaudi, 1969, pp. LV-LVI.
44
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Essi furono la voce più diretta e autentica della grande crisi, anzi
furono la crisi, immediatamente, e non nell’orizzonte degli esami
di coscienza dei letterati, ma… sopra il piano tanto più vasto e responsabile, della generale coscienza nazionale… Non è soltanto
l’arte del verso che gravemente si interroga sopra il proprio senso
e sopra il proprio destino, sono i superstiti di una società ormai
destinata a riuscire travolta… le estreme possibilità di una critica
coscienza borghese, in quel momento… e pongono domande, e
dicono inquietudine e furore; e non ottengono risposta.45
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comuni che legano i vari autori e i vari testi.44
Le posizioni a cui Fortini riconduce il discorso critico sui vociani in
esame sono sostanzialmente tre. La prima è quella di Sanguineti che
tende a sottolineare come i vociani siano accomunabili sia sul piano
morale che su quello stilistico, riconoscendo la loro specificità in una
particolare «etica dell’espressione». Scrive Sanguineti, significativamente citato negli appunti fortiniani:
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produrre contenuti sfuggenti che il prelogico èlan morale non è in
grado di selezionare nel magma del vissuto; in un rapporto tanto paradossale quanto necessario tra astrattezza di contenuti e
massima energia e concretezza del linguaggio.46

L’ultima posizione esaminata è quella di Asor Rosa che valorizza la
concezione frammentaria della letteratura intesa come una forma di
comunicazione «breve, concentrata, estremamente espressiva», concepita come percorso di «autoanalisi personale» che nasce dal rigetto
e dal rifiuto del mondo intellettuale della piccola borghesia di inizio
Novecento.
Fortini riassume così le tre posizioni:
Si può dire che nel primo critico la valutazione positiva è provocata dalla energia della innovazione formale degli autori considerati; nel secondo, dalla loro capacità di prolungarsi nella successione letteraria; nel terzo, dal rapporto con una situazione letteraria
arretrata rispetto al maggior decadentismo europeo ma avanzata
rispetto ai crepuscolari e futuristi.47

Su queste considerazioni Fortini poggia per sviluppare le proprie.
Egli trova un forte punto di contatto tra gli autori che ha scelto di trattare sulla base di una «tematica filosofica, metafisica, cosmica» che li
inserisce nell’alveo di una grande tradizione della letteratura italiana
che trova il suo massimo esponente in Leopardi. È questa concezione
che lo guida nel privilegiare alcuni autori rispetto ad altri (viene quasi
del tutto ignorato Campana) e alcune opere in genere considerate minori (si pensi a Boine di cui – s’è visto – si analizzano gli scritti religiosi, mentre si tralascia Il peccato). La «Voce» secondo Fortini propone,
attraverso questo ragionare in versi, la necessità di una nuova cultura
in grado di coniugare sapere e moralità. Ma questa necessità, mentre
propone qualcosa di nuovo, mostra il vuoto che si era creato nella vecchia cultura risorgimentale e la sua ormai conclamata insufficienza.
Di fronte a questa crisi le risposte possono essere diverse: assistiamo
contemporaneamente al ripiegamento «sarcastico-depressivo» dei
crepuscolari e al rumoroso tentativo di innovazione futurista. I vociani
invece reagiscono cercando di proporre un «rinnovamento culturale,
ossia morale e civile», cercando di prendere coscienza della realtà soIbidem. La citazione, che presenta diverse omissioni, è tratta da P.V. Mengaldo,
La poesia italiana del Novecento secondo Sanguineti, in «Strumenti critici», 14, febbraio 1971, p. 113.
47
Ibidem.
46
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ciale che li circonda con apposite inchieste nel tentativo di intervenire
sul reale. Scrive Fortini:

O, espresso in altri termini:

In questo senso l’esperienza dei vociani viene a costituirsi come un
modello fondamentale di impegno civile in una situazione di crisi. Il
moralismo, inteso come «l’atteggiamento di chi guarda a sé e alle cose
umane sopratutto in termini di bene e di male»,50 è dunque, per Fortini,
la risposta alla crisi dei modelli sociali.
A questo punto si vede chiara la ragione non solo del filosofare,
dell’andar costruendo cumuli di frammenti lirico-esistenziali tenuti su dal cemento di razionalizzazioni filosofiche o approssimativamente tali, ma anche di quella furia espressiva, di quel “brancicare mimico del linguaggio”: è che il poeta si sente investito di
una responsabilità di emergenza. Comincia a saper di non aver
più posto nella società e per questa crescente solitudine pensa
di surrogare o integrare le altrui attività, dandone una interpretazione complessiva etico-estetica, insomma formata e formale. In
questo senso, gli autori che abbiamo letti sono […] i primi veri impegnati (“engagés”) della letteratura italiana del nostro secolo.51

Questa concezione non è del tutto estranea alle idee sulla «Voce»
espresse su «Officina» e in particolare, anche se non viene citato esplicitamente, si può pensare alle riflessioni di Angelo Romanò sullo stile
dei vociani che punta il dito proprio verso la mescolanza di filosofia e
48
49
50
51

Ibidem.
Documento 8.
F. Fortini, Il frammentismo della rivista «La Voce» e Piero Jahier cit., p. 2.
Documento 4.
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Quelle che vengono chiamate le inquietudini morali degli Anni
Dieci e che si manifestano soprattutto nell’opera dei vociani non
sono altro che il grido e il lamento, espresso liricamente, di fronte all’orrore crescente del capitalismo imperialistico. La radicale
diversità fra costoro e i futuristi, i dannunziani e i crepuscolari è
tutta qui.49

Lorenzo Tommasini

Quelle che siamo soliti chiamare “le inquietudini del primo Novecento” oppure il “moralismo” dei Vociani, altro non è che la
coscienza della dissoluzione di alcune strutture socioculturali; e
la tensione – prepolitica, semipolitica, apertamente politica o solamente ideologica – a intervenirvi.48

«Una condizione che è ancora nostra». Franco Fortini e gli scrittori vociani
Lorenzo Tommasini

poesia su cui si basa il loro «pastiche», inteso però alla fin fine come
modo per aggirare la realtà.52
Fortini chiude poi l’intero suo corso con un confronto generazionale
e una attualizzazione dell’esperienza vociana. La borghesia dell’epoca
faceva della sovrastruttura culturale un’ideologia connettiva da porre
come valore assoluto davanti alle classi oppresse. Davanti a questa
situazione, quando le contraddizioni iniziano ad essere troppo gravi,
sorgono due forme di protesta. Da una parte quella della lotta politica
socialista che punta a rovesciare la società e dall’altra la «forma “artistica” o letteraria».
Fortini individua tre maniere in cui quest’ultima può realizzarsi.
La prima avviene con la «separazione» dell’arte dagli altri elementi
che compongono il discorso socioculturale e si tratta di una posizione «estetistica», caratteristica dei simbolisti. La seconda propone la
scomparsa dell’arte nell’unione di esperienza e comunicazione ed è la
risposta dei surrealisti. Infine la terza è l’idea del «modello profetico»
che consiste nell’«ipotesi di superamento delle contraddizioni e divisioni presenti» con un’anticipazione del futuro.
Sulle prime due Fortini avrà modo di tornare nei corsi successivi, ora
invece si concentra sui vociani che secondo lui scelgono la terza possibilità rifiutando le altre e le loro implicazioni e così facendo si pongono
in una situazione di passaggio che ha numerosi punti di contatto con
quella del presente. Per questo la loro esperienza può essere ancora
utilmente considerata e attualizzata:
A questo punto si intende perché e in quali limiti i poeti che abbiamo interpretati hanno qualcosa da dirci ancora e direttamente:
essi non vollero più (o non poterono più) esprimersi nei termini
di una solitudine protetta e non vollero ancora proporsi di scomparire nell’immediatezza del circolo esperienza-comunicazione.
Per questi due rifiuti essi rappresentano, pur nei loro limiti e nella
loro infelicità, una condizione che è ancora nostra. La sentiamo
presente, con le sue contraddizioni, nei loro momenti migliori e
ne è la vera ragione, l’ispirazione più certa.53

V.
Dopo il corso del 1972-1973, l’altro momento della riflessione che
Fortini conduce sui vociani negli anni ’70 è rappresentato dal saggio-antologia I poeti del Novecento uscito, come già ricordato, nel 1977
A. Romanò, Osservazioni sulla letteratura del Novecento, in «Officina» cit., pp.
318-319.
53
Documento 4.
52
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F. Fortini, I poeti del Novecento cit., p. 6.
Ivi, p. 15, nota.
56
F. Fortini, I poeti del Novecento cit., p. 14. Cfr. P.V. Mengaldo, Fortini e «I poeti
del Novecento», ivi, p. VII: «Ciò che anzitutto colpisce in essa è infatti il fermo rifiuto di
privilegiare “linee” o tendenze su altre e sulla autonoma consistenza degli individui».
54
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nella collana della «Letteratura italiana Laterza» diretta da Muscetta.
Il primo capitolo del libro è dedicato a «La poesia del Novecento:
l’età espressionista», cioè all’età delle sperimentazioni che danno avvio al nuovo secolo dal punto di vista letterario. Nonostante in questo
capitolo si parli di molti autori, tra cui Lucini, i futuristi, Onofri, Valeri e
altri, il centro è occupato dai vociani a cui viene indubbiamente attribuita un’importanza fondamentale. Qui convergono e vengono riprese
e sviluppate, infatti, molte delle idee espresse durante il corso.
Fortini comincia anche in questo caso col porre il «problema degli
inizi» consapevole che «tra la fine del secolo e quella della prima guerra mondiale ebbe a intervenire un mutamento decisivo nelle forme e
nei temi della poesia italiana e che sia necessario, descritte le diverse
correnti, privilegiarne alcune».54 E Fortini, evidentemente, sceglie di
privilegiare i poeti riconducibili all’area vociana dando grande spazio a
Boine, Jahier, Sbarbaro, Bacchelli, Campana e soprattutto Rebora cui
viene riservato un capitoletto a sé. Non ha senso ripercorre puntualmente la trattazione dei singoli autori perché sostanzialmente riprende quando era stato detto durante il corso, però è possibile provare a
svolgere alcune brevi considerazioni di carattere generale.
Nell’analizzare la ricostruzione che Fortini propone bisogna innanzitutto rilevare che il campo qui, rispetto al corso, è più rigidamente
limitato alla poesia e, in secondo luogo, che – come s’è già accennato
– l’anno prima era uscito nella stessa collana un volume sulla «Voce»
di Romano Luperini. Tale libro in realtà si occupava sopratutto della
prosa dei vociani e molto poco della poesia, ma Fortini non poteva non
tenerne conto nella selezione degli autori e delle tematiche da trattare
nel suo saggio-antologia. Non è un caso infatti che, come nota Donatello Santarone, in questo volume si rimandi al saggio di Luperini per
un inquadramento generale dei vociani.55
Forse è anche per questo che Fortini tende a trattare questi scrittori come individui anziché come un gruppo, privilegiando l’analisi dei
singoli caratteri piuttosto che quella degli elementi in comune, come
dichiara esplicitamente in apertura: «La poesia, del nostro come di altri secoli, non coincide con la storia dei suoi gruppi intellettuali e delle
loro tendenze».56
Davide Dalmas, in un saggio in cui descrive il rapporto tra Fortini e

«Una condizione che è ancora nostra». Franco Fortini e gli scrittori vociani
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Jahier, si concentra soprattutto sull’antologia del ’77 e sostiene che
il piemontese, nei Poeti del Novecento, acquisisce «il rilievo che si dà
a una “funzione”. Nel cammino della poesia italiana del Novecento,
che Fortini intende individuare e proporre pur nella coscienza dell’impossibilità di ridurre ad unum una ormai innegabile varietà, Jahier non
rappresenta tanto un poeta di risultati lirici concreti, e neppure una poetica ben sviluppata, quanto una possibilità di essere poeta, o meglio
un’esigenza».57
Un’affermazione simile si potrebbe allargare, magari con qualche
sfumatura, anche agli altri vociani citati. Il minimo comun denominatore, come nota Mengaldo, tra questi autori, infatti, «è semmai di
carattere etico-psicologico, non stilistico».58 Cioè i vociani, prescindendo dalle varie sfaccettature che questo assume, sono comunque
visti sotto la categoria del “moralismo”. Qui però il concetto non assume quel valore in fin dei conti positivo che aveva nel ’72-’73 ma
viene problematizzato e complicato partendo da una considerazione
di Contini che a proposito di Jahier afferma: «Sintassi impressionistica e iterativa, ritmo lungo, espressività eclettica, coincidenza di egotismo e moralismo».59 E Fortini commenta:
È il giudizio, duro per la sua brevità, di Contini; che però è difficile respingere se si considera che ogni moralismo implica un
eccesso di importanza accordato al proprio io e che solo nella
dimenticanza, cioè nel superamento di quello, si dà vera poesia.
Perché il narcisismo dei poeti, di cui spesso di parla, si distingue
in amore per il sé visibile e pubblico (e da quello vengono moralismo e vanità) e in amore per un sé sfuggente e nascosto che è
invece la fonte della poesia.60

Questo brano segna probabilmente il momento più critico e di minor adesione di Fortini all’idea etica proposta dai vociani. Ora viene
colpita l’idea stessa di moralismo, che se prima veniva considerato con
una certa simpatia come la posizione più avanzata tra quelle ideologicamente possibili all’epoca e dunque apprezzato, ora viene assimilato
alla vanità del poeta e sostanzialmente ad una falsificazione della proD. Dalmas, La doppiezza del poeta: Jahier e Fortini, in Resultanze in merito alla
vita e all’opera di Piero Jahier. Saggi e materiali inediti, a cura di F. Gianone, Firenze,
Olschki, 2007, p. 105.
58
P.V. Mengaldo, Fortini e «I poeti del Novecento» cit., p. XIV.
59
La citazione è tratta da G. Contini, Letteratura dell’Italia unita. 1861-1968, Firenze, Sansoni, 1968, p. 702. La stesa citazione è ripresa anche negli appunti del
corso sui vociani (documento 23).
60
F. Fortini, I poeti del Novecento cit., p. 20.
57
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Essi sono stati i poeti della sola generazione culturale che, dopo
la prima fase del Risorgimento e prima di quella della seconda guerra mondiale – vale a dire in tutto un secolo – ha preso
coscienza di una responsabilità degli intellettuali come ceto di
fronte alle trasformazioni indotte dalla economia del capitalismo
avanzato.61

In questo senso i vociani possono ancora essere presi a modello.
61

F. Fortini, Il frammentismo della rivista «La Voce» e Piero Jahier cit., p. 3.
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VI.
L’ultimo momento di riflessione sui vociani come gruppo da parte
di Fortini è rappresentato dal testo intitolato Il frammentismo della rivista «La Voce» e Piero Jahier pubblicato nel 1990 dalla Fondazione
Calzari Trebeschi che, nonostante il titolo, più che trattare di Jahier
propone un discorso generale. Questo saggio viene sostanzialmente
composto con l’assemblamento di alcune parti prese di peso dagli appunti del corso e da altre – anche se di entità minore – tratte dai Poeti
del Novecento. Dunque non ci troviamo davanti a delle grandi novità
rispetto all’interpretazione proposta in precedenza ma tale scritto ha
comunque una sua importanza, sia perché conferma la validità che
queste tesi avevano agli occhi di Fortini anche in tarda età, sia perché
contiene alcune utili precisazioni, sia – infine – perché c’è un sostanziale ritorno alle posizioni espresse nel corso, forse anche dovuta agli
eventi storico-politici avvenuti negli anni Ottanta in Italia e nel mondo,
giocate però in un contesto di forte partecipazione personale.
In apertura dello scritto viene ripreso il discorso sul ruolo civile
dell’intellettuale e anche il moralismo viene rivalutato in chiave positiva riprendendo il tema, che era già stato affrontato in precedenza,
dell’eredità della «Voce»:

Lorenzo Tommasini

pria interiorità indotta dalla società.
Il pubblico a cui idealmente si rivolgeva il libro era lo stesso del
corso, quello degli studenti universitari e degli ambienti accademici,
dunque rimane un evidente fine didattico in questi scritti (anche se
ovviamente in un libro stampato che, a differenza di un corso, teoricamente può circolare anche fuori da questi ambienti c’è per forza di
cose una maggior apertura), tuttavia l’interpretazione fortiniana qui
probabilmente risente dell’evolversi dei tempi e della rappresentazione dell’intellettuale che stava cambiando, rendendo ora insufficiente
un approccio considerato come eccessivamente semplicistico.

Lorenzo Tommasini
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Secondo Fortini
lo scacco dei poeti vociani è dato, paradossalmente, dalla loro
capacità di impegno e di speranza. Ma la loro “parte” ideologica
e morale è travolta dalla guerra e poi, quattro anni dopo, dalla vittoria fascista. […] I vociani si erano illusi di evocare, a partire dal
proprio caos linguistico e anche intellettuale, il linguaggio di una
nuova società e di un nuovo contratto sociale.62

In tale sconfitta storica del tentativo vociano c’è una forte identificazione del Fortini del 1990, che in questi anni sta vivendo un’altra
sconfitta storica, come viene esplicitato quando dichiara che il giudizio
su Jahier (e sui vociani) di Contini già riportato nei Poeti del Novecento
è un «giudizio, odioso ma irrespingibile, sulla mia stessa giovinezza».63
E in maniera ancora più evidente quando confessa con parole piuttosto forti:
Può sembrare assurdo e quasi irresponsabile: ma verso i poeti
e gli scrittori di cui abbiamo parlato, nonostante quasi tutto un
secolo ce ne separi, sopravvive in me un senso di malessere e di
pena. Non già perché essi non siano pervenuti a dire quel che volevano; né perché lontani dall’equilibrio o perché travolti giovani
dalla malattia o dalla guerra o dalle sorti politiche. Ma perché è
stata frustrata la loro più intensa volontà, quella di una unità di
letteratura e di esistenza, di parola scritta e di presenza al mondo. Per chi ha la mia età l’accento di quegli autori (Jahier, Rebora,
Slataper e anche Michelstaedter […]) ha voluto dire […] una condizione di conflitto radicale con l’esistenza e la società. Sono stati
quindi una scuola di libertà.64

Come si vede, Fortini mostra una profonda identificazione nell’esperienza vociana e la vive quasi come un estremo rifugio davanti al
crollare delle utopie sociali e della stessa funzione dell’intellettuale.
Davanti al ridursi degli spazi di azione essi ritornano ad essere un modello valido, sospirato quasi con nostalgia, e vengono a rappresentare
una sorta di caos primigenio da cui poteva ancora nascere una elaborazione sociale differente. Ricordare tali cose, per il Fortini di questi
anni, ovviamente acquisisce un forte significato anche politico, quasi
fosse un appello fatto guardando un presente che mostra una sconfitta, cercando di ricostruire le orme lasciate dal proprio passaggio nel
62
63
64

Ivi, pp. 8-9.
Ivi, p. 14.
Ivi, pp. 1-2.
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passato che è l’unico modo per volgersi verso il futuro. Queste ultime
righe sui vociani vengono dunque a rappresentare quasi un corollario che accompagna quell’estrema invocazione racchiusa nel celebre
«proteggete le nostre verità».

Lorenzo Tommasini
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Roberto Finelli, Critica, capitale, totalità

• Partendo dalla considerazione del legame tra critica e totalità avviato dalla filosofia
di Hegel, l’intervento mira a sostenere le ragioni di un marxismo dell’astrazione in
luogo di un più tradizionale marxismo della contraddizione, per mostrare le modalità
di costituzione dell’odierna intellettualità di massa, più disposta ad accogliere il dominio della frammentazione che quello dell’unità.
• Starting from a consideration of the relation between criticism and totality promoted by Hegel, the article proposes arguments for a Real Abstraction Marxism instead
of a Marxism more traditionally bound to the idea of Contradiction. The aim is to
show the modality of constitution of the daily mass general intellect, more open to
fragmentation than unification.

Cristina Corradi, Critica, totalità, mediazione. Note sulla lezione di Fortini

• Rispondendo ad alcune delle tesi emerse all’interno del dibattito su “critica e totalità”, l’articolo intende ampliare la discussione in corso proponendo una diversa
lettura dei concetti di critica, totalità e dialettica. A partire dal particolare rilievo
dato proprio a quest’ultimo termine, utile oltretutto per comprendere l’importanza
assunta dal procedimento dialettico nell’ambito della costruzione di una possibile
prassi critica, l’articolo si concentra sull’esempio offerto dalla lezione di Franco Fortini attraverso la ripresa di alcuni punti fondamentali della sua impostazione metodologica, tra i quali spicca il concetto di mediazione.
• Responding to some of the theses that emerged within the debate on “criticism
and totality”, the article intends to broaden the ongoing discussion by proposing a
different reading of the concepts of criticism, totality and dialectics. Starting from
the particular emphasis given to this last term, useful moreover to understand the
importance assumed by the dialectical procedure in the construction of a possible
critical practice, the article focuses on the example offered by Franco Fortini’s lesson
through the resumption of some fundamental points of his methodological approach, among which the concept of mediation stands out.

Stefano Ercolino, Una lama. Critica, forma, totalità

• Attraverso il concetto di totalità, il saggio sviluppa una riflessione sulla sociologia
della letteratura di area marxista.
• By means of the concept of totality, the essay develops a reflection on the sociology
of literature within the Marxist critical tradition.

Roberto Fineschi, Chi critica la critica? Alla ricerca di soggetti storici

• Il concetto di critica appare sinonimo di pensiero non allineato al mainstream culturale e quindi alternativo alla narrazione dominante. Una sua definizione generica
tuttavia si presta a fraintendimenti e a un uso ideologico che rischia di riportare il
discorso, inavvertitamente, sul piano delle filosofie che si intenderebbe criticare, in
particolare a quelle basate sull’astratto individuo, fondamento teorico del pensiero
borghese, che poi si declina nelle più variegate forme. Attraverso una contestualizzazione nell’apparato teorico della teoria marxiana del modo di produzione capitalistico e della sua ricostruzione del feticismo della merce, si riesce a inquadrare il
concetto di critica in una processualità che garantisca un’adeguata identificazione
dei soggetti che operano al suo interno, dove gli attori non sono gli astratti individui,
ma le classi sociali definite funzionalmente dal loro ruolo nella riproduzione sociale
complessiva.
• “Critique” is a core concept of contemporary social theory and synonym of independent thinking against mainstream positions. A generic definition of it can however
cause misunderstandings and lead to ideological uses, where one risks to assume
the philosophical foundations that they apparently want to criticize, in particular those worldviews based on the concept of abstract individual in its different variants. By
framing this concept in the context of Marx’s theory of the capitalistic mode of production, and, in particular, through a correct understanding of its theory of fetishism,
it is possible to better define the social actors that promote a “critical” approach: not
abstract individuals, but classes, outlined by their function in the structure of total
social reproduction.

Abstract

Gabriele Fichera, Per una totalità “nascosta”. Fortini, il presente, la figura

• Questo saggio, a partire dalla ricostruzione del dialogo teorico che Fortini già dagli
anni Cinquanta stabilisce col Goldmann “pascaliano” del Deus absconditus, vuole
mostrare di quali complesse articolazioni ideologiche e politiche si tinga il concetto fortiniano di «presente» come totalità nascosta. Questo «presente» ci appare in
tutta la sua paradossale problematicità, in quanto unità dialettica e figurale di passato-presente-futuro. Il contributo analizza e ricostruisce una serie di passaggi fortiniani che si collocano in questo percorso, fra testi poetici appartenenti a diverse
raccolte – Questo muro (1973), Paesaggio con serpente (1984), fino a Composita
solvantur (1994) – e testi saggistici, sia di tipo letterario che politico, in un arco cronologico ampio. Si mostra inoltre come, seguendo le tracce di tale presente absconditus, Fortini incroci in modo decisamente pregnante i suoi imprescindibili phares:
il Manzoni eticamente irrequieto della Provvidenza/Preveggenza e il Dante onirico e
figurale del Purgatorio.
• This essay, starting from the reconstruction of the theoretical dialogue that Fortini established with the “Pascalian” Goldmann of Deus absconditus as early as the
1950s, aims to show which complex ideological and political articulations the Forti-
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nian concept of the “present” as a hidden totality is tinged with. This “present” appears to us in all its paradoxical problematic nature, as a dialectical and figural unity of
past-present-future. The contribution analyzes and reconstructs a series of Fortinian
passages that are placed in this path, between poetic texts belonging to different
collections – Questo muro (1973), Paesaggio con serpente (1984), up to Composita
solvantur (1994) – and essays, both literary and political, in a wide chronological
span. It is also shown how, following the traces of this present absconditus, Fortini
crosses his essential phares in a decidedly meaningful way: the ethically restless
Manzoni of Providence / Foresight and the dreamlike and figural Dante of Purgatory.

Marco Gatto, Always Totalize! Perché abbiamo ancora bisogno della totalità (e della dialettica)

Antonella Bisardi, Riscoprire la storia per orientarsi nel presente. Qualche
nota su critica e totalità

• Il presente intervento, inserendosi in un dibattito sul ruolo dei concetti di totalità e
dialettica nella odierna società, ne propone una valutazione positiva rivendicandone
l’urgenza. Il motivo viene rinvenuto nel dilagare della logica postmoderna e nella
conseguente alienazione degli individui. Attraverso parziali ricostruzioni di alcuni
nessi teorici di Fredric Jameson, Antonio Gramsci, Mark Fisher e Roberto Finelli, si
è evidenziata la necessità di un pensiero profondo che rigetti la vacua essenzializzazione oggi dominante. L’immagine totalizzante di cui l’odierno capitalismo si fregia
rischia di impedire una reale presa di coscienza del carattere processuale e dinamico
della storia e di imprigionare in un eterno presente. Il mezzo attraverso il quale appare possibile riscrivere una storia erroneamente proposta come immutabile è senza
dubbio l’educazione, motore di acquisizione di una coscienza critica.
• This paper, being part of a debate on the role of the concepts of totality and dialectics in today’s society, proposes a positive evaluation of them, claiming their urgency.
The reason is found in the spreading of postmodern logic and in the consequent
alienation of individuals. Through partial reconstructions of some theoretical connections of Fredric Jameson, Antonio Gramsci, Mark Fisher and Roberto Finelli, the
necessity of a deep thought that rejects the vacuous essentialism dominant today
has been highlighted. The totalizing image of today’s capitalism risks to prevent a
real awareness of the processual and dynamic character of history and to imprison
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• Il saggio propone una ricostruzione filosofica e storiografica del concetto di “totalità”, passando attraverso le elaborazioni di Althusser, Sartre e Jameson, al fine di
cogliere il processo di dissoluzione del concetto stesso e di ricondurre il suo tracollo
alla crisi più generale del pensiero dialettico. Si propone, come soluzione all’impasse, una rilettura e riconsiderazione della “totalità” in chiave nuovamente materialista, beneficiando delle più recenti indagini di Roberto Finelli sul marxismo dell’astrazione e di alcune intuizioni, opportunamente rielaborate, di Franco Fortini.
• The article proposes a philosophical and historical reconstruction of a concept,
“totality”, through the elaborations by Althusser, Sartre and Jameson. The aim is
an analysis of the dissolution of “totality” as a philosophical category, grasped as
a symptom of a more general crisis of Dialectic. As a possible resolution, the author proposes a neo-materialistic reading of “totality”, referring to the more recent
theoretical considerations about the Marxism of the Real Abstraction, suggested by
Roberto Finelli, and to some reconsidered arguments by Franco Fortini.

us in an eternal present. The means through which it seems possible to rewrite a
history erroneously proposed as immutable is undoubtedly education, the engine of
acquisition of a critical consciousness.

Andrea Cavazzini, Totalità, critica e mediazione. Dalla crisi del marxismo
all’ultimo Fortini

• L’articolo ricostruisce il senso e la funzione del concetto di totalità nella tradizione
del marxismo novecentesco, fino alla sua decostruzione durante la crisi del marxismo negli anni Settanta. Le posizioni dell’ultimo Fortini sono lette come una risposta
a questa crisi e una presa d’atto dei limiti del discorso marxista classico.
• The article reconstructs the meaning and the function of the concept of totality in
the Marxist twentieth century tradition, and its deconstruction during the “crisis of
Marxism” in the late seventies. The positions of the late writings of Fortini are read as
a reaction to this crisis and a consciousness of the limits of classical Marxism.

Abstract

Giorgio Cesarale, Negatività, totalità e nuove forme della critica

• Questo articolo intende contribuire al dibattito circa le forme della critica nel Novecento, tentando di portare alla luce le potenzialità di una filosofia della riflessione
ispirata dialetticamente. Il tema è svolto a muovere da una prima valutazione del ruolo
che la questione della critica ha avuto nella coscienza filosofica novecentesca, la quale
ha, in vario modo, riconfigurato le risorse concettuali a essa consegnate dalla modernità. Tuttavia, per sondare gli sviluppi dialettici della critica contemporanea è fondamentale tornare a confrontarsi con la questione delle determinazioni della riflessione
hegeliane. Il concetto di “negatività” che vi si dispiega permette, infatti, di rintuzzare le
critiche alla “negazione determinata” che sono state mosse nel Novecento dalle filosofie trascendentali di tipo neokantiano e dal pensiero negativo. Prestando attenzione
ai diversi gradi di sviluppo della riflessione, descritti da Hegel nella “Dottrina dell’essenza” della Scienza della logica, viene qui mostrata la necessità di ricongiungere la
negazione determinata al più ampio e articolato decorso della riflessione, culminante
nella negatio duplex, vale a dire la negazione pronta a piegarsi su se medesima. Lungo
queste traiettorie, i principali caratteri del pensiero critico e dialettico di matrice hegeliana e marxiana vengono confermati e colti sullo sfondo di quella che appare come
una condizione cruciale della critica stessa: il suo divenire autocritica.
• This article aims to contribute to the debate on the forms of critique in the twentieth
century, trying to bring to light the potentialities of a dialectically inspired philosophy
of reflection. The theme is investigated starting from a first evaluation of the role
that the question of critique has had in the history of twentieth-century philosophy,
which has, in various ways, reshaped the conceptual resources delivered by modernity. However, in order to explore the dialectical developments of contemporary
critique, it is essential to return to the question of the Hegelian determinations of
reflection. Indeed, the concept of “negativity” that unfolds here makes it possible to
rebut the criticisms to “determinate negation” that have been made in the twentieth
century by neo-Kantian transcendental philosophies and negative thought. Paying
attention to the different stages of development of reflection, as described by Hegel in the “Doctrine of essence” of the Science of Logic, the need is shown here to
reunite determinate negation with the broader path of reflection the culmination of
which is the negatio duplex, that is, the negation ready to turn in on itself. Along these
trajectories, the main features of a Hegelian and Marxian dialectical critical thought
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are confirmed and grasped against the background of what appears to be a crucial
condition of critique itself: its becoming self-critical.

Paolo Desogus, Eco e la totalità debole. Soggettività, produzione segnica
e ideologia

Luca Mozzachiodi, Appunti per una discussione a distanza. Ancora su critica e totalità

• Questo contributo è diviso in due parti, la prima prevede una riarticolazione del
concetto di totalità a partire dall’interpretazione datane da Lukács in Storia e coscienza di classe, passando però attraverso il problema della critica postmoderna
al concetto di totalità e, in campo storico, alla cosiddetta fine delle ideologie e al
tramonto dei partiti comunisti in occidente. Per fare questo si confrontano alle loro
premesse politico-ideologiche le categorie messe in campo da Jameson, per spiegare il relativismo ma anche per interpretare dialetticamente nuovi movimenti sociali,
da Mészáros per riproporre il tema della lotta di classe e della transizione al socialismo senza ipotizzare la staticità del capitale, e le analisi sull’astrazione capitalistica elaborate da Finelli. Alla luce di tutto ciò, nonché di un abbozzo di analisi della
diversa composizione di classe dei settori produttivi, la seconda parte contiene tesi
sul rapporto tra critica e totalità come piattaforma di discussione e di ripensamento
dell’azione intellettuale.
• This essay is divided in two parts: in the first one I examine the concept of Totality
starting from Lukács’ point of view in History and Class Consciousness and compare it to the postmodernist critic of this concept, looking at the historical context of
the so-called end of Ideologies and of the collapse of western communist parties.
Among others Jameson’s work on Marxist dialectic, Mészáros’ new interpretation of
class struggle and capitalist totalization and Finelli’s studies on abstraction provide
the general frame of the discussion. In the second part some thesis on the relationships between critical thought (and generally speaking intellectual and cultural
criticism) and Totality are presented considering the different structure and class
composition in contemporary capitalism.
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• Il saggio propone lo studio delle principali traiettorie di studio che Umberto Eco ha
seguito tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta nei suoi studi semiotici. In particolare
prende in esame la nozione di enciclopedia, intesa come totalità di senso frutto del
lavoro materiale dei soggetti umani all’interno di determinati rapporti sociali. Alla luce
di questa indagine il saggio propone di analizzare criticamente gli esiti più recenti del
percorso che ha portato l’autore a dialogare con il pensiero debole e che le influenze
delle teorie del postmoderno che esaltano la parzialità e la frammentarietà del campo
semiotico. Chiudono l’articolo alcune considerazioni sulla nozione di “fascismo eterno”
e sulle sue criticità teoriche.
• The essay intends to examine Umberto Eco’s semiotics in the light of the main
trajectories of study the author followed between the 1960s and the 1980s. First, it
considers the key-notion of encyclopedia, as the totality of meaning resulting from
the material work of human subjects within certain social relations. Afterward, it sets
off to analyse how the semiotician discussed and related his research to the various
post-modern theories of that epoch, exalting the semiotic field’s partial and fragmentary status, among which the Italian “pensiero debole”. The article closes by laying
out a review if Eco’s concept of “eternal fascism”, and its theoretical difficulties.

Franco Fortini, La metrica della Commedia

• Uno dei più importanti contributi fortiniani su Dante, uscito in Guida alla «Commedia», a cura di B. Garavelli, nel 1993.
• One of Franco Fortini’s most relevant interventions on Dante, originally published in
the 1993 volume Guida alla «Commedia», edited by B. Garavelli.

Luigi Blasucci, Sulla terzina dantesca. Una lezione liceale

• In memoria di Luigi Blasucci (1924-2021), segnaliamo questa sua splendida «lezione liceale», dedicata alla terzina dantesca, tenuta presso la Scuola Normale Superiore di Pisa il 17 aprile 2019.
• In memory of Luigi Blasucci (1924-2021), we propose his beautiful «high-school

lesson» on Dante’s tercet, held at Pisa, Scuola Normale Superiore, on April
17, 2019.

Donatello Santarone, Le rose dell’abisso. Dialoghi su Dante con Franco
Fortini

• Trascrizione delle due puntate delle conversazioni radiofoniche su Dante realizzate
con Franco Fortini per Radio Tre nel giugno 1991 e pubblicate da Bollati Boringhieri
nel 2000.
• Transcription of the radio conversation, in two installments, between Franco Fortini
and Donatello Santarone, aired on RadioTre station on June 1991, and published in
written form in 2000 by Bollati Boringhieri.

Abstract

Stefano Carrai, La critica dantesca di Fortini

• L’articolo prende in esame il rapporto del Fortini critico con la poesia di Dante dalla
recensione giovanile all’edizione continiana delle Rime fino al saggio degli ultimi anni
sulla metrica di Dante. Costante risulta l’atteggiamento critico fortemente sensibile
al problema della divulgazione dei classici e del loro valore pedagogico, ma anche
l’attenzione per i valori formali dei testi danteschi, che culmina nell’illustrazione della
terzina in un contesto editoriale non a caso rivolto all’educazione scolastica.
• The paper is focused on Fortini’s point of view on Dante’s poetry, from the early
review of Contini’s edition of Dante’s Rime to the late essay on his metric. Fortini’s
critics on Dante is always sensible to the problem of popularization, but also to the
peculiar form of Dante’s texts, especially in the last essay on metric, not by chance
part of an educational context.

Francesco Diaco, «Tra cotanto senno». Fortini e i dantisti

• L’articolo – che esamina anche materiali poco noti e inediti – intende delineare il pensiero critico di Fortini su Dante, seguendone le evoluzioni dal 1946 al 1994, ricostruendone i contesti e discutendone le tesi. Nonostante i numerosi riferimenti a Hegel, De
Sanctis e Croce, oltre che alle indagini di Corti e alle analisi di Fubini, gli studiosi con cui
Fortini dialoga più strettamente sono Contini e Auerbach, a cui va aggiunto il nome di
Singleton: le due “velocità” metrico-stilistiche rilevate dal primo sembrano potersi intersecare tanto al nesso tra figura e adempimento – che congiunge dimensioni cronologiche e ontologiche differenti –, quanto alla sovrapposizione tra il Dante-personaggio
e l’intera umanità. Tra le questioni più importanti che emergono da questo percorso
vi sono il ruolo della filologia, della storia (letteraria) e dell’insegnamento scolastico; i
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processi di traduzione, ricezione e divulgazione dei classici; il delicato nesso tra teologia, psicoanalisi e politica.
• This article – which examines little-known and unpublished materials – studies Fortini’s writings on Dante, following their evolution from 1946 to 1994, reconstructing
their contexts, and discussing their arguments. In spite of the several references to
Hegel, De Sanctis and Croce, as well as to Corti and Fubini, Fortini dialogues most
closely with Contini, Auerbach, and Singleton. I argue that, in Fortini’s work, Dante’s
two stylistic “speeds” intersect both with the figura-fulfilment link (which connects
different chronological and ontological dimensions) and with the overlap between
Dante the character and humanity as a whole. Among the most important topics that
this essay covers are the role of philology, (literary) history, and school teaching; the
processes of translation, reception, and dissemination of classics; the subtle connection between theology, psychoanalysis, and politics.

• Dopo breve indagine nel corpus disponibile, il saggio propone di spostare la visuale
dalle convergenze di tipo testuale (metrico, stilistico) alla concezione più generale
del tradurre fortiniano, applicandola in proprio a un “rifacimento” attuale dell’inizio
della Commedia.
• After a brief investigation into the available corpus, the essay proposes to shift the
focus from textual (metrical, stylistic) convergences to Fortini’s more general conception of translation, applying it to a personal and recent “remake” of the beginning
of the Comedy.

Michel Cattaneo, Materiali per un commento a Gli strumenti umani di Vittorio Sereni

• L’articolo propone alcuni spunti operativi per allestire un commento a Gli strumenti
umani di Vittorio Sereni. Vengono presi ad esempio i casi delle poesie Una visita in
fabbrica, alla quale è accostata una nuova fonte, e Intervista a un suicida, per il cui
protagonista viene avanzata un’ipotesi di identificazione. Si dà inoltre notizia di documenti autografi inediti relativi alla scelta del titolo della raccolta da parte del poeta.
• The article offers some ideas to prepare a commentary on Vittorio Sereni’s Gli strumenti umani. The cases of two poems are taken as an example. The first is Una visita
in fabbrica. For this poem is proposed a new source. The second poem is Intervista
a un suicida. The discussion here focuses on the identification of the protagonist.
Moreover, notice on unpublished manuscripts related to the title of the collection is
given.

Claudia Crocco, Per un commento a Con il sole nel muro grande di casa. Da
Umana gloria di Mario Benedetti

• Questo saggio si propone di commentare Con il sole nel muro grande di casa, una
poesia tratta da Umana gloria (2004) di Mario Benedetti. Oltre a decifrare i punti più
oscuri del testo, l’articolo segnala ricorrenze stilistiche e tematiche con altre poesie
di Umana gloria. Il commento si basa anche sulla lettura della tesi di laurea che Benedetti ha dedicato a Michelstaedter (solo da poco disponibile alla lettura, e ancora
inedita), la quale è utile a chiarire la poetica delle sue opere, in particolare di Umana
gloria.
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Jean-Charles Vegliante, Deviazione. Per un approccio a “Dante e Fortini”

• This essay aims to comment Con il sole nel muro grande di casa, a poem taken
from Umana gloria (2004) by Mario Benedetti. In addition to explaining the most
difficult lines of the text, the article points out stylistic and thematic recurrences with
other poems of Umana gloria. The text analysis is also based on the reading of the
Bachelor Thesis that Benedetti dedicated to Michelstaedter (only recently available
for reading, and still unpublished), which is useful to clarify the poetics of his works,
in particular of Umana gloria.

Paolo Di Nicola, Vecchiaia e vecchiezza: stile tardo di Toti Scialoja?

• La produzione poetica di Scialoja copre un arco trentennale che si snoda dalle prime poesie nonsense degli anni Settanta fino agli esametri degli anni Novanta. Editorialmente la sua produzione è divisa in due blocchi comprendenti da un lato le poesie
“per bambini e nonsense” e dall’altro le poesie “per adulti e serie”. Il contributo si
propone di analizzare le continuità e le discontinuità all’interno del secondo blocco,
comprendente poesie scritte tra il 1979 e il 1998, usando come bussola il topos
della vecchiaia contrapposta alla vecchiezza. Attraverso la lettura di due testi poetici
contenuti in Qui la vista è sui tigli e in Le costellazioni si cerca di delineare uno “stile
tardo” all’interno della produzione estrema di Toti Scialoja.
• Scialoja’s poetic production covers a thirty-year period, starting with the first nonsensical poems of the Seventies to the hexameters of the Nineties. Editorially, his
production is divided in two main groups, on one side there are the “for children and
nonsensical” poems, while on the other side there are the “ for adults and serious”
poems. This paper aims to analize which are the clues of continuity and discontinuity
in the second group, which includes poems written between 1979 and 1998. The
topos of old age is used as a compass and it is expressed with two different words,
vecchiaia and vecchiezza. Throught the reading of two poems, the first contained in
Qui la vista è sui tigli, the second in Le costellazioni, the paper tries to outline a “late
style” within the late production of Toti Scialoja.

Abstract

Francesca Ippoliti, La natura e il paesaggio in alcuni poeti ticinesi, da Giorgio Orelli a Fabio Pusterla e Antonio Rossi

• L’articolo ha per oggetto le rappresentazioni della natura e del paesaggio nella poesia della Svizzera italiana. Dopo un inquadramento teorico iniziale, lo studio si concentra soprattutto su due autori principali, Giorgio Orelli e Fabio Pusterla, fornendo
inoltre qualche annotazione su Antonio Rossi. Attraverso la disamina della bibliografia critica e l’analisi testuale ravvicinata degli autori scelti, si individua una linea
evolutiva in cui si riconoscono tre differenti fasi: la fase romantica, che si estende in
realtà fino ai primi del Novecento; una fase più propriamente Novecentesca, che si
apre negli anni Quaranta, grazie all’infittirsi dei rapporti con i grandi autori italiani, e
attraverso la mediazione autorevole dell’opera di Giorgio Orelli. Infine, una terza fase
più recente, che si può riconoscere nella generazione degli anni Cinquanta, per la
quale è presa ad esempio l’opera di Fabio Pusterla e Antonio Rossi.
• This article analyses representations of nature and landscape in Italian poetry from
Italian Switzerland. After offering an overview of key theoretical concepts, I focus
on two major authors in the canon, Giorgio Orelli and Fabio Pusterla, and develop
some hypotheses about Antonio Rossi. By engaging with seminal contributions in
the secondary literature and by close reading texts by the three aforementioned authors, I suggest that the relationship between nature and poetry in Italian Switzer-
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land can be articulated into three phases: the Romantic phase, which goes until the
first decades of 20th century; a second phase, which begins in the 1940s, as a result
of the increasing number of exchanges with major Italian authors that defines the
mid-twentieth century and in particular of Giorgio Orelli’s role as a mediator. A third,
more recent phase, which is best exemplified by poets born in the 1950s, such as
Fabio Pusterla and Antonio Rossi.

Manuele Marinoni, Fulvio Papi lettore di poesia del Novecento (il caso di
Vittorio Sereni)

Luca Mozzachiodi, Allo specchio del tempo: una nota su Asor Rosa

• Questo saggio rappresenta una disamina critica della recente antologia di saggi
e libri di Asor Rosa Scritture critiche e d’invenzione. Si indaga non solo il contenuto
dei testi ma soprattutto la modalità di selezione, nel vasto corpus dello scrittore e
di presentazione di un pensiero coerente. Al fondo di questa teoria letteraria sta
la possibilità della scrittore classico di incarnare le migliore energie rinnovatrici di
una nazione. Al Classico Asor Rosa idealmente contrappone i barbari, come diversi
dal popolo che in nella nazione si riconosce. Attraverso un confronto con le molteplici edizioni nel corso del tempo di opere come Scrittori e popolo e Intellettuali
e classe operaia, che il critico aveva accompagnato da contestualizzanti prefazioni
storiche, mostro come il paradigma consegnato all’antologia muova da un progressivo annullamento dei presupposti classisti dell’autore e della mediazione politica
come categoria di pensiero.
• The essay examines the latest anthology of books and essays by the Italian critic
Alberto Asor Rosa, Scritture critiche e d’invenzione, focusing on selection criteria rather
than on the content of each text. Asor Rosa tries to present to the reader o coherent
literary theory based on the possibility, for a classic writer, to incarnate a nation’s liveliest energies. The author than confronts the Classic with the “barbarians”: a social
mass deprived of any tradition, thus very different from the people of whom he wrote
in The writer and the people. A comparison is held between the numerous editions
of Asor Rosa’s early works, always foreworded with different theoretical and political
statements by the author, in order to show how the final version presented tends to
remove considerations both on social classes and on politics.
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• Obiettivo dello studio è quello di individuare alcune peculiarità di lettura della poesia da parte di un importante esponente della filosofia italiana, Fulvio Papi. Legato,
anche biograficamente, a Vittorio Sereni, per anni Papi ha esercitato il suo acume
ermeneutico sul poeta di Luino. Vertice di tali indagini è il saggio edito nel 1992 nel
volume La parola incantata e altri saggi di filosofia dell’arte. Nello studio si è dato
ampio spazio ai motivi del tempo, della soggettività e del nulla sui quali verte principalmente la lettura del filosofo.
• The study is an investigation into some peculiarities of reading poetry by an important exponent of Italian philosophy, Fulvio Papi. Linked, also biographically, to Vittorio Sereni, for years Papi exercised his hermeneutic acumen on the poet from Luino.
Fundamental, in this sense, is the essay published in 1992 in La parola incantata e
altri saggi di filosofia dell’arte. In my study I have given ample space to the reasons
of temporality, of subjectivity and of nothingness, which the philosopher’s reading
mainly focuses on.

Chiara Rossi Orts, Lo sguardo, il canto e le luci dell’universo. Forme della
letteratura ecologica nella trilogia animalista di Anna Maria Ortese

Abstract

• L’articolo intende approfondire la questione della sensibilità ecologica ortesiana,
chiedendosi in che senso i tre romanzi “animalisti” (L’Iguana, Il cardillo addolorato e
Alonso e i visionari) possano essere considerati delle opere “ecologiche” al di là della
presenza in essi di personaggi dalle fattezze animalesche e del dichiarato animalismo dell’autrice (quale emerge, ad esempio, negli scritti di Corpo celeste e Le Piccole
Persone). Partendo dall’analisi del Cardillo addolorato, il saggio propone una chiave
di lettura applicabile anche all’Iguana e ad Alonso e i visionari: la complessità della
struttura narrativa dei romanzi è volta al ridimensionamento dell’elemento prettamente umano della trama e spinge il lettore ad adottare una prospettiva rinnovata,
straniata, non antropocentrica sui fatti narrati e, più in generale, sulla realtà umana.
L’articolo si conclude proponendo alcune osservazioni sulla possibile unitarietà e
precocità del progetto della trilogia animalista e sul ruolo fondamentale riconosciuto
da Ortese alla letteratura e all’arte, vie fondamentali non solo per l’espressione della
sua personale sensibilità ecologica, ma anche per la rivelazione e la trasmissione di
questa sensibilità ai lettori.
• The article attempts to explore the question of Ortese’s ecological sensitivity,
asking how the novels L’Iguana, Il cardillo addolorato and Alonso e i visionari (also
known as trilogia animalista) can be considered “ecological” works not only for the
presence in them of characters with animal features and the concern about animal-rights that the author expresses in the writings of Corpo celeste and Le Piccole
Persone. Starting from the analysis of Il cardillo addolororato, the essay proposes
an interpretation that can also be applied to L’Iguana and Alonso e i visionari: the
complexity of the narrative structure of the novels is aimed at reshaping the purely
human element of the plot and leads the reader to adopt a renewed, defamiliarized, non-anthropocentric perspective on the facts narrated and, more generally,
on human reality. The article concludes by proposing some observations on the
possible unity and precocity of the project of the trilogia animalista and on the
fundamental role given by Ortese to literature and art, fundamental ways not only
to express her personal ecological sensitivity, but also to reveal and pass on this
sensitivity to the readers.

Francesco Valese, E silentio. Lettura di Guardando fotografie di Paul C. di
Giovanni Giudici

• Contenuta nell’ultima raccolta poetica di Giovanni Giudici (Eresia della sera, 1999),
la poesia Guardando fotografie di Paul C. documenta uno dei rari avvicinamenti
dell’autore alla figura e all’opera di Paul Celan. Attraverso un’attenta lettura del testo,
di cui sono chiarite l’occasione ispiratrice e la fitta trama di espressioni e temi fra i più
essenziali dell’ultima fase lirica del poeta, il saggio affronta la complessa questione
del rapporto di Giudici con la fotografia, a cui sono legati altri suoi “incontri in versi”
con poeti del passato, e indaga le modalità della sua ricezione della poesia celaniana, esaminata anche alla luce degli interventi critici dedicati da Giudici al poeta di
Czernowitz e della possibile mediazione di altri autori in questa sua lettura.
• Giovanni Giudici’s poem Guardando fotografie di Paul C. – collected in his last book of
poems (Eresia della sera, 1999) – documents one of the author’s rare approaches to
the figure and work of Paul Celan. Through a close reading of the text, which clarifies
the inspirational occasion and the many references to the most essential expressions
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and themes of the poet’s last lyrical phase, the essay addresses the complex issue
of Giudici’s relation with photography, to which other of his “poetic approaches” to
poets of the past are linked, and investigates his reception of Celan’s poetry, by also
examining the critical texts that Giudici wrote about the poet from Czernowitz and the
possible mediation of other authors in this reading.

Ottavia Casagrande, Una volta per sempre di Franco Fortini come libro di
poesia

Piergiuseppe Pandolfo, Su Vice veris di Franco Fortini. Un’ipotesi di lettura
oraziana

• L’articolo si concentra sul rapporto tra Hor. carm. 1, 4 e vice veris di Franco Fortini,
che prende titolo da un sintagma del primo verso dell’ode oraziana. Dopo aver fornito
una sintesi della lunga frequentazione letteraria di Orazio da parte di Fortini (significativamente segnata dall’incontro del giovane poeta con Giorgio Pasquali negli anni
universitari), s’intende mostrare come la memoria poetica della primavera oraziana
dell’ode 1, 4 abbia potuto agire sulla composizione di Fortini, ispirando la descrizione
della sua primavera non solo attraverso un influsso tematico ma anche attraverso
alcuni dettagli metrici e testuali.
• The article focuses on the relationship between Hor. carm. 1, 4 and Franco Fortini’s
vice veris, which takes its title from a syntagma of the first verse of the Horatian ode.
After providing a summary of Fortini’s long literary acquaintance with Horace (significantly marked by the young poet’s bonds with Giorgio Pasquali during the university
years), the aim is to show how the poetic memory of Horace’s spring in the ode 1,
4 could have acted on Fortini’s composition, inspiring the description of his spring
not only through a thematic influence but also, probably, through some metrical and
textual details.

Lorenzo Tommasini, «Una condizione che è ancora nostra». Franco Fortini
e gli scrittori vociani

• Gli scrittori che possono essere variamente ricondotti all’esperienza della «Voce»
svolgono un ruolo significativo nella formazione e nel percorso intellettuale di Fortini. Tale ruolo è stato riconosciuto da più parti senza tuttavia essere studiato nella
sua complessità e in tutte le sue articolazioni. Il presente articolo si propone di dare
un contributo in questo senso ripercorrendo i momenti salienti di tale rapporto nel
tentativo di mettere in risalto differenze e continuità che si possono apprezzare nel
tempo. In particolare ci si concentra su un momento molto importante ma finora
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Abstract

• Il saggio si propone di analizzare la costruzione macrotestuale di Una volta per
sempre di Franco Fortini (1963), per verificare se si costituisce o meno come “libro di
poesia”. Si applicheranno al testo le considerazioni teoriche di Enrico Testa e Niccolò
Scaffai sul macrotesto poetico, cercando di adattare le categorie proposte da Testa
alla fisionomia specifica dell’opera e tentando di fornire una lettura della raccolta
nelle sue direttrici fondamentali.
• This essay aims to analyze the macro-textual construction of Una volta per sempre by
Franco Fortini (1963), to verify whether or not it constitutes a “poetry book”. The theoretical considerations the poetic macro-text by Enrico Testa and Niccolò Scaffai will be
applied to the collection of poems, trying to provide an interpretation of the work in its
fundamental guidelines.

Abstract

poco conosciuto, cioè il corso che Fortini tenne presso l’Università di Siena nell’anno
accademico 1972-1973, giovandosi anche di materiali inediti. In questa occasione
infatti Fortini riprese in maniera più organica alcune delle riflessioni precedenti ed
ebbe modo di svolgere una serie di importanti considerazioni, sia sul gruppo vociano
nel suo complesso che sui singoli protagonisti di questa esperienza, che saranno alla
base dei suoi successivi lavori.
• Several writers connected to the journal «La Voce» played a significant role in Fortini’s formation and intellectual trajectory. While many scholars have acknowledged
the importance of this influence, none has so far undertaken a systematic study of its
articulations. This article aims to bridge this gap by revisiting the key points of this relationship and highlighting how it changed over time. In particular, this essay focuses
on a very important but until now little-known moment in Fortini’s scholarly career,
namely the lectures he gave at the University of Siena in the academic year 1972–
1973, by drawing upon unpublished materials in order to reconstruct the course
contents. On this occasion, Fortini further elaborated on his previous reflections on
the «Voce» experience and made a series of important considerations on both the
“vociani” group and its individual protagonists, which would constitute the basis of
his later critical works.
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