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CAPITOLO PRIMO 
 
 
 

IL REPORTAGE NARRATIVO 
 
 
 
 
 

I.1 Cenni sul genere reportage  

 
Il reportage è una forma testuale appartenente al genere giornalistico; il 

reporter è colui che descrive fatti e avvenimenti per esserne stato testimone 

oculare. Tuttavia, lo studioso Alberto Papuzzi descrive e amplia il significato del 

reportage nei termini seguenti: 

 
Reportage è un termine da tempo accettato dai dizionari italiani con 
cui si denomina un ampio pezzo che ha per oggetto una notizia già 
diffusa. Ciò non significa che il reportage non offra al lettore delle 
novità, ma il punto di partenza è già noto: un teatro di guerra, il luogo 
di un delitto, il set di un film molto atteso, la sede di un partito durante 
una crisi. […] Rispetto alla notizia, il reportage procede per 
dilatazione, non per aggregazione: si prenda un fatto o un particolare 
di un fatto e lo si trasforma in una storia, dilatandone i confini, 
scavando in profondità, giocando su atmosfere, sensazioni, emozioni, 
sfruttando la capacità di scrittura del giornalista. La chiave del 
reportage è di porre il lettore nel fuoco della vicenda.1 
 
 

Si evince che punto focale dell’intero scritto diventa, pertanto, l’uomo, il 

reporter, mentre il fatto a cui prende parte passa in secondo piano.  

Il reportage «conserva i suoi fondamenti storici più significativi 

nell’attività fiorita tra Settecento e Ottocento, sulla scorta dei grandi viaggi, oltre 

                                                 
1 A. PAPUZZI, Professione giornalista, Roma, Donzelli, 1998, p.64. 
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che di esplorazione e di scoperta, di educazione e formazione […] e annovera i 

suoi precedenti ante litteram nelle relazioni di viaggio e nelle lettere di 

viaggiatori a famigliari, amici e protettori».2 

Questa tipologia testuale potrebbe, quindi, andare annoverata tra la 

letteratura di formazione e quella di viaggio, assumendo, poi, una patina 

prettamente giornalistica. Difatti, il confine tra i due generi appare molto labile. 

 
Giornalismo non è, nella essenza, l’attività dello stampare e del 
pubblicare, ma l’arte del raccogliere e presentare le notizie e i 
commenti relativi, di discutere i più disparati problemi sui quali 
intrattiene informa istruisce. Esso fornisce il ritratto e l’interpretazione 
della vita umana in ogni suo aspetto. Il giornalista è raccoglitore, 
difensore, compratore e venditore di notizie, giudice, tribuno, 
insegnante, interprete. Quando le interpreta, come scrittore o 
collaboratore o direttore di giornale, egli avvicina il giornalismo alla 
letteratura. Nel suo più alto senso il giornalismo non è né un 
commercio né un affare, bensì una professione: la professione 
dell’interprete.3 
 
 

Monica Farnetti denomina tale scrittura «reportage […] d’eccezione»4 in quanto, 

assumendo le caratteristiche di un pezzo giornalistico, si avvicina al repertorio 

della letteratura di viaggio modificandone, però, le connotazioni circa 

l’approccio dell’io scrivente. 

Lo scrittore Cesare Pavese scriveva: 

 
La noia indicibile che ti danno nei diari le pagine di viaggio. Gli 
ambienti nuovi, esotici, che hanno sorpreso l’autore. Nasce senza 
dubbio dalla mancanza di radici che queste impressioni avevano, dal 
loro esser sorte come dal nulla, dal mondo esterno, e non essere 
cariche di un passato. All’autore piacquero come stupore, ma lo 
stupore vero è fatto di memoria, non di novità.5  
 

                                                 
2 M. FARNETTI, Reportages. Letteratura di viaggio nel Novecento italiano, Milano, Edizione 
Angelo Guerini e Associati, 1994, p. 23.  
3 W. WILLIAM  e F. L. MARTIN, The practice of journalism. A treatise on newspaper making, 
Missouri, E. W. Stephens publishing company, 1911, p.9. (traduzione mia) 
4 M. FARNETTI, Reportage, cit., p.7. 
5 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, Torino, Einaudi, 1952, p.220.  
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Secondo Paveseè proprio lo «stupore» che pone il reportage in una luce 

differente rispetto al resto della produzione giornalistica.  

Avvicinandosi alla letteratura di viaggio per avere al centro della 

narrazione, appunto, il viaggio, il reporter diventa protagonista di quella che 

Alfredo Gargiulo ha chiamato «visione di luoghi»,6 estendendosi a una 

soggettiva riflessione fino a diventare una vera e propria esplorazione del proprio 

subconscio.  

Ecco, quindi, che 

 
Le corps de reportage ne va pas «à l’essentiel», parce que, pour être 
crédible, il doit être sans prévention; il va «au spécifique», parce qu’il 
prélève des singularités. 
En somme, le corps éprouve la forme particulière, les accidents et les 
spécificités sensorielles du lieu: le reportage n’affiche pas une quête 
du nécessaire, et des structures profondes, mais un recueil plus ou 
moins livré au hasard des aléas figuratifs qui constituent ce qu’on 
pourrait appeler la «signature» du lieu.7 
 
 

Pietro Pancrazi evidenziò questa particolare soggettività, tipica di un genere tra il 

giornalismo e la letteratura, e auspicando che i corrispondenti della cosiddetta 

‘nuova generazione’ non si abbandonassero del tutto ai sensi, ma che 

utilizzassero l’intelletto. 

 
I diritti del colore e della letteratura nel giornalismo viaggiante e non 
viaggiante aumentarono fino a diventar prepotenti. […] lo scrittore fu 
tutto e le cose c’egli diceva o non diceva quasi nulla. Le immagini 
tennero vece dei ragionamenti, le impressioni valsero più della logica. 
[…] Nelle corrispondenze di viaggio, tutto o quasi poté ridursi a fatto 
personale. E […] i più, i più giovani e disarmati, finirono per darci un 
giornalismo tutto d’impressione e di tavolozza. […] anche i giornalisti 
della vecchia guardia e assai intelligenti, girando per il mondo, per 

                                                 
6 A. GARGIULO, A proposito di letteratura di viaggi, articolo apparso originariamente sulla 
«Gazzetta del popolo», 29 dicembre 1936, e leggibile ora in ID, Letteratura italiana del 
Novecento, Firenze, Le Monnier, 1958, p.589. 
7 J. FONTANILLE , Quand le corps témoigne: voir, entendre, sentir et être-là, in Littérature et 
reportage, a cura di M. Boucharenc e J. Deluche, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 
2001, p.93. 
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non rompere i vetri, impararono allora a fare uso parco e cauto 
dell’intelligenza loro […]. E così tutti i giornalisti impararono a 
fumare senza nicotina. Dovessi fare ora un augurio ai giornali di 
domani, direi: più sillogismo e meno tavolozza. Ossia augurerei loro 
di tornare ad essere, sempre soprattutto e ad ogni costo, giornali 
ragionevoli.8 
 
 

Questa tipologia di reportage, che chiameremo ‘reportage narrativo’, si sviluppa 

in particolare negli anni Sessanta del Novecento e si differenzia dalla letteratura 

di viaggio e dalla scrittura giornalistica proprio per l’originalità. Il punto focale 

non è più andare a vedere un luogo e descriverlo nelle più minuziose 

caratteristiche, ma raccontarlo secondo il punto di vista dell’io scrivente. 

 
All’originalità e rarità delle cose viste si va sostituendo l’originalità 
del punto di vista. Alla singolarità del viaggio e della meta privilegiata 
subentra la singolarità dell’osservatore privilegiato […]. Andare a 
vedere spettacoli disueti non è più un privilegio da trasfondere in un 
lettore, che goda di essere fatto partecipe. E allora lo scrittore 
inventerà un privilegio diverso: lo ricaverà soprattutto dalla propria 
cultura, intelligenza, dalla propria facoltà di osservazione e di 
attenzione che gli permettono di leggere in maniera inaspettata, 
rivelatrice quelle immagini che il lettore possiede già anche lui, 
giuntegli per altri tramiti.9  
 
 

Usando uno stile pressochè in linea con la letteratura, il reportage diventa pian 

piano espressione di un io narrante che si appropria degli strumenti necessari a 

raccontare se stesso o a guardare con gli occhi della propria cultura una società 

altra, lontana dalla propria. 

Il reportage assume, quindi, le connotazioni di un vero e proprio viaggio 

all’interno di un soggetto che reagisce agli stimoli provenienti dall’esterno. Esso 

permette anche al lettore di vivere e avere coscienza di quel luogo attraverso le 

                                                 
8 P. PANCRAZI, L’inviato speciale, in «Corriere della sera», 21 settembre 1947, ora in ID., Della 
tolleranza,  a cura di P.P. Trompeo, Firenze, Le Monnier, 1955, p.119. 
9 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, Milano, Garzanti, 1981, pp.326-327. 
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sensazioni e percezioni che l’io scrivente, presumibilmente appartenente alla sua 

stessa cultura o ad essa affine, vive. 

In una società, quella del Novecento, in cui l’uomo è bombardato da 

milioni di immagini provenienti da tutto il mondo e in cui si può conoscere tutto 

ciò che accade all’altro capo del pianeta grazie all’uso dei moderni mezzi di 

comunicazione, questo particolare genere testuale tra letteratura e giornalismo 

cerca di far ‘vedere’ i luoghi secondo un punto di vista altro, meno oggettivo. 

Enrico Falqui ha brillantemente sintetizzato: 

 
Ma è anche da precisare che il cambiamento di stile e di indirizzo di 
certo «reportage» era in corso da quando uscirono dalla scena 
giornalistica alcuni inviati davvero «speciali», specializzati cioè nel 
pittoresco e nel descrittivo. I più giovani colleghi coi quali furono 
rimpiazzati avvertirono che qualche cosa, dopo il sopravvento 
radiofonico e televisivo, era mutato nel gusto e nell’esperienza del 
lettore, ormai bisognoso più di capire che di vedere. Ed i primi a 
cambiare registro furono i letterati-viaggiatori della terza pagina: 
proprio gli elzeviristi, per la salvaguardia della loro duplice 
condizione di letterati sottili e di viaggiatori attenti.10 
 
 

Un fattore che ha esercitato un notevole peso nell’affermazione di questo nuovo 

tipo di reportage è la cosiddetta terza pagina, uno spazio dedicato ad articoli che, 

giovandosi della collaborazione di grandi scrittori, è stato mediatore tra il mondo 

della cultura e il grande pubblico. È proprio in questa pagina, che Palazzeschi 

chiama «salotto buono del giornale»,11 che il reportage trova la sua piena 

consacrazione, delineandosi e confermandosi un genere ibrido tra letteratura e 

giornalismo. 

 

 
                                                 
10 E. FALQUI, Giornalismo e letteratura, Milano, Mursia, 1969, pp. 128-129. 
11 A. PALAZZESCHI, citazione riportata in Dal giornalismo alla letteratura, a cura di G.Afeltra e S. 
Cirillo, Milano, Einaudi Scuola, 1994, p.X. 
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I.2 Genesi del reportage 
 

Fin dall’antichità l’uomo ha sentito il bisogno di andare alla scoperta di 

nuovi e inesplorati luoghi e di raccontare le proprie imprese, nonché di 

descrivere ciò che vedeva. Il viaggio, però, non costituiva un’opportunità di 

conoscenza che tutti potevano permettersi, in quanto economicamente 

dispendioso. I primi esploratori erano pressoché degli avventurieri alle 

dipendenze di re e regine interessati, più che altro, ad allargare i confini del 

proprio impero o ad instaurare nuovi rapporti commerciali. 

Fin dal Medioevo, tralasciando le numerosissime imprese compiute a fini 

religiosi (ma non solo) da crociati e pellegrini cristiani, la figura del viaggiatore ha 

sempre assunto un’aura di mistero e fascino, aumentata anche dall’ansia di 

scoperta di nuovi mondi che è insita nella natura dell’uomo. Tali avventurieri, 

oltre a dover documentare i propri viaggi forse per regio obbligo, sentivano la 

necessità di scrivere le esperienze che vivevano in diari. 

Silvia Zangrandi individua l’origine del reportage già ne Il Milione di 

Marco Polo.  Questo genere successivamente si è affermato con i numerosi viaggi, 

i Grand Tour, dell’aristocrazia settecentesca; l’esperienza ha raggiunto poi il suo 

culmine nell’Ottocento e Novecento. 

 
Il reportage narrativo vanta origini antiche: si sviluppa soprattutto tra 
Settecento e Ottocento quando la moda imponeva ai giovani rampolli 
europei di redigere relazioni di viaggio e nelle lettere che fin 
dall’antichità i viaggiatori spedivano alla famiglia, agli amici, ai loro 
protettori: basta far riferimento al Milione di Marco Polo in cui 
l’intreccio di cose vere e credute. Vissute e lette, osservate e 
immaginate ne fa il caso per antonomasia di questo genere. Tuttavia 
ha assunto l’importanza che conosciamo solo in tempi vicini a noi, 
complice l’avvento della terza pagina e il boom turistico che permette 
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oramai alla maggioranza della gente, e non come in passato solo ad 
élite, di visitare paesi e culture lontani da noi.12  
 
 

L’impresa di Marco Polo è da ritenersi indubbiamente il simbolo per 

antonomasia del viaggio, inteso come strumento di scoperta e conoscenza di 

culture altre rispetto a quella dell’esploratore. 

A metà tra fantastico e reale, i resoconti di quel viaggio influenzarono 

notevolmente l’immaginario collettivo popolare. Di più forte impulso per il 

reportage è, però, da considerare la scoperta dell’America, avvenuta nel 1492. Le 

cosiddette Crónicas de Indias, nome generico per identificare le narrazioni degli 

esploratori spagnoli durante la conquista e colonizzazione iberica nel continente 

americano, nonché le relazioni di viaggio dei conquistadores e dei missionari del 

Cinquecento e dei naturalisti del Settecento, sono da raggruppare in quel tipo di 

letteratura che Nicola Bottiglieri chiama «scritture referenziali»13. Questo genere 

di scritti è caratterizzato dalla descrizione di usi e costumi delle popolazioni 

osservate e il linguaggio tende ad assumere un tono colloquiale. Destinata a un 

pubblico assai circoscritto riunito attorno alla corte, tale scrittura è uno tra i primi 

esempi di resoconto di viaggio in cui l’io narrante rimane, nella maggior parte 

dei casi, aderente e fedele a quanto osserva. 

Luisa Pranzetti, a tal proposito, afferma: 

 
Lettere, diari, relazioni e cronache, scritti con o senza alcuna 
intenzione storiografica, e con esse le Storie e la cosiddetta letteratura 
religiosa dell’evangelizzazione rivelano da subito una indiscutibile 
vocazione letteraria.14 

                                                 
12 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà. Il reportage narrativo dalla Fallaci a Severgnini, 
Milano, Edizioni Unicopli, 2003, p.9. 
13 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, in 
Camminare scrivendo. Il reportage narrativo e dintorni, a cura di ID., Cassino, Edizione 
dell’Università degli studi di Cassino, 2001, p.37.  
14 L. PRANZETTI, Dalla cronachistica al reportage, in ivi, p.109. 
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Durante i secoli, le relazioni di viaggio si sono trasformate sempre più. Tappa 

fondamentale verso un’affermazione ben più solida di quello che diventerà a tutti 

gli effetti il reportage sono da considerarsi i libri scritti da coloro che si 

accingevano a compiere il cosiddetto Grand Tour. Fenomeno tipico 

dell’aristocrazia europea del Settecento, esso consisteva in un viaggio che i nobili 

rampolli compivano allo scopo di approfondire o perfezionare le loro 

conoscenze. Le relazioni prevedevano genericamente due parti: la prima era 

dedicata alla descrizione dell’itinerario, la seconda era riservata alle riflessioni 

del giovane, alle sue esperienze e stati d’animo. 

Se il Settecento è il secolo in cui il reportage comincia a prendere piede 

come genere testuale, nell’Ottocento esso conosce una vera e propria esplosione. 

Complici la modernizzazione dei sistemi di comunicazione e lo sviluppo 

economico della maggior parte dei paesi europei, questo secolo vede un radicale 

cambiamento della concezione del viaggio, nonché dello stesso soggetto che 

intraprende quell’esperienza. 

 
L’Ottocento è anche il periodo in cui, alle vecchie tipologie di viaggio 
e di viaggiatori, se ne affiancano di nuove. Non solo dunque eruditi, 
antiquari, archeologi, artisti, avventurieri, diplomatici, militari, 
missionari, ecc., ma anche scrittori reclutati da editori, giornalisti, 
inviati speciali, scienziati finanziati dal Ministero dell’Istruzione o 
dall’Università, osservatori del sistema coloniale, osservatori 
incaricati di studiare l’installazione di punti di riferimento 
commerciale, ecc. Dunque, un quadro di progressiva espansione che 
avrebbe avuto un’incidenza anche sul sistema della forma della 
scrittura di viaggio.15  
 
 

Le maggiori disponibilità economiche della popolazione europea permisero a un 

numero sempre più nutrito di persone di  viaggiare e di aver direttamente 

                                                 
15 E. GUAGNINI, Viaggi e “reportages” dall’Unità alla Grande Guerra, in Terza pagina. La 
stampa quotidiana e la cultura, a cura di A. Neiger, Trento, Ed. Quadrato magico, 1994, p.262.  
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conoscenza dei luoghi che fino ad allora poteva solo immaginare leggendo i libri. 

Stava nascendo il cosiddetto «turismo di massa» e colui che fino ad allora era 

chiamato viaggiatore o esploratore, si stava trasformando in quello che Nicola 

Bottiglieri ha chiamato «un nuovo homo viator, il turista».16 

 
Il turista, insomma, non ha nulla a che vedere né con il viaggio 
scientifico né con il Grand Tour non solo perché non ha grandi 
preoccupazioni erudite, ma perché incarna una nuova forma di 
viaggio che è di massa, economico ed uguale per tutti, nei costi, nella 
durata, nei luoghi e perfino nelle emozioni.17 
 
 

Molti cominciarono a viaggiare nel ‘lontano’ e a scoprire luoghi che fino ad 

allora appartenevano solo all’immaginario fantastico; cambiò l’approccio che 

l’individuo aveva nei confronti di un posto altro rispetto al proprio abituale. 

Anche la letteratura di viaggio si modificò e si massificò. Cominciarono 

ad essere pubblicate guide turistiche allo scopo di introdurre e descrivere il luogo 

che poi si sarebbe visitato. Ormai larghi strati della popolazione potevano 

conoscere qualunque angolo del pianeta. 

 
Anche l’avvento della fotografia forniva descrizioni dettagliate di 
persone, cose e ambienti anche a distanza […], spingeva […] a pagine 
di viaggio che dovevano avere ben diverse angolature rispetto a quelle 
dei vecchi «giornali», «diari», ecc.18 
 
 

Dopo l’invenzione della fotografia, dunque, era possibile viaggiare, anche se 

questo non accadeva fisicamente. L’immaginario collettivo di un determinato 

luogo era stato soppiantato da una visione immediata, oggettiva e inconfutabile. 

                                                 
16 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.15. 
17 Ivi, p.16  
18 E. GUAGNINI, Viaggi e “reportages” dall’Unità alla Grande Guerra, cit., p.264 
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I grandi avvenimenti storici che sconvolsero il mondo tra Ottocento e 

Novecento e che misero in discussione la centralità dell’uomo e il suo rapporto 

con l’ambiente esterno, erano destinati a mutare anche l’approccio dell’individuo 

e dello stesso giornalista che si trovava a dover descrivere un determinato luogo. 

Egli cominciò a scrivere reportage che non si attenevano esclusivamente a una 

visione oggettiva della realtà, ma mirava a descrivere il rapporto che egli stesso 

aveva avuto con quel determinato ambiente. 

 
Ecco allora, accanto all’illustrazione dei monumenti […] la 
rappresentazione soggettiva e critica di quella realtà, la valutazione – 
per esempio – della qualità di un celebre museo in base al numero 
assai alto di canapè, divani, poltrone a disposizione dei visitatori. 
D’altra parte, mentre i resoconti scientifici erano sempre più 
strettamente ospitati nelle pagine di riviste specializzate, l’editoria e il 
giornalismo del nuovo stato unitario avrebbe avanzato a giornalisti e 
scrittori richieste di reportages di viaggi destinati al grande pubblico, 
con i quali far fronte alla concorrenza di un prodotto sempre più 
richiesto. Ne nacquero reportages famosi come quelli di Yorick (Pier 
Coccoluto Ferrigni) che fu tra i primi a essere coinvolto nel 
meccanismo del giornalismo professionale per il largo pubblico e nel 
genere del reportage.19 
 
 

In un mondo sempre più massificato e oggettivizzato per la presenza dominante 

nelle nostre vite di mezzi di comunicazione che favoriscono un’immediata 

diffusione di qualsiasi tipo di notizia o immagine proveniente da ogni parte del 

mondo, si è fatto sempre più strada il reportage che mira a descrivere 

l’esperienza soggettiva in relazione a un determinato ambiente. 

 
Nella seconda metà del secolo XIX, insomma, comincia a nascere 
quella relazione triangolare fra turismo inteso nel senso più ampio, 
esperienza di viaggio e reportage narrativo che dura fino ai nostri 
giorni.20 
 
 

                                                 
19 Ibidem. 
20 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.17. 
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A metà tra il genere giornalistico e quello della letteratura di viaggio, il reportage 

narrativo mira a una visione del mondo sempre meno oggettiva, per affacciarsi a 

un approccio sempre più soggettivo. 

 
Dimesso o attenuato il vecchio e greve schema del giornale formativo 
e dottrinario, i reportages avevano mutato in parte la fisionomia 
editoriale, sino allora grigia e austera, dei principali quotidiani.21 

 

 

 

I.3 Il reportage narrativo 
 

Il reportage narrativo è una tipologia testuale in cui letteratura e 

giornalismo si fondono e in cui il soggetto narrante, il reporter, descrive 

l’ambiente in cui si trova da un punto di vista soggettivo. 

 
È dovere del viaggiatore di professione riferire gli estremi della 
propria esperienza seguendo il procedimento delle “cose viste”, come 
direbbe Victor Hugo: paesaggi, atmosfere, persone, abitudini del 
paese straniero, inserti di cultura e lingua entrano di diritto nel 
reportage. Sembra per molti versi rappresentare la nuova letteratura, 
quella fatta da coloro che vanno a caccia di storie nei luoghi più 
disparati, remoti e straordinari del pianeta, i quali non si limitano a 
descrivere articoli per i giornali, ma li convogliano poi in un libro 
dove protagoniste sono le impressioni e le descrizioni dei viaggi. 
Accingendosi a raccogliere in volume gli articoli pubblicati su 
quotidiano relativi al proprio viaggio, coloro che scrivono si fanno 
saggisti e testimoni della società osservata e intavolano un dialogo 
con i lettori i quali sono in grado di trovare in quei volumi la sintesi 
dei temi più assillanti del proprio tempo.22 
 
 

L’atteggiamento con cui lo scrittore-reporter si pone nei confronti della realtà che 

lo circonda è strettamente critico. Egli si affida ai propri sensi per interpretare e 

                                                 
21 V. CASTRONOVO, Stampa e opinione pubblica nell’età liberale, in a cura di ID., La stampa 
italiana nell’età liberale, Bari- Roma, Laterza, 1979, p.113.  
22 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p.1 
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descrivere un luogo in reazione a un mondo massificato in cui, ormai, chiunque 

può conoscere in modo veloce e oggettivo qualsiasi angolo del pianeta, grazie ai 

moderni mezzi di comunicazione. L’approccio conoscitivo è, dunque, da 

rintracciare in quella «visione di luoghi»23  che mira a una «restituzione di 

un’immagine»24 che il reporter ha interiorizzato. 

 
Non si tratta di una semplice e passiva registrazione di fatti ritenuti 
“veri”, ma un tentativo di active engagement con la realtà, un 
tentativo di conoscere in cui, a differenza del realismo tradizionale, il 
“reale concreto” non è più la giustificazione sufficiente del dire. Il 
“reale”, la notizia non sono più ritenuti sufficienti a se stessi.25 

 
 

Il viaggio appare come ricerca dell’identità dello scrittore, conoscenza di una 

realtà altra, metafora della vita, ma esso diventa prima di tutto un’esperienza di 

eccezionale valore interiore. 

Il confronto con l’altro e il diverso da se stesso porta il reporter a porsi 

quasi sullo stesso piano del lettore, che, a sua volta, si immedesima 

nell’esperienza di vita in un continuo scambio di prospettive. Lo scrittore proverà 

a «scrivere con lo sguardo»26  e, attraverso le sue parole, ad assumere una 

dimensione comunicativa e visionaria allo stesso tempo. Il reporter deve essere in 

grado di creare immagini suggestive, pur raccontando fatti oggettivi, al fine di 

descrivere un luogo come se il lettore lo scoprisse per la prima volta. 

 
Il suo pubblico sarà soprattutto quello legato al giornale per cui scrive, 
al turismo, all’esperienza del viaggio, a quanti amano la letteratura 
testimoniale. Lo scrittore reporter […] è consapevole che il suo 
pubblico naturale è il “lettore massa”, poiché nella società 

                                                 
23 A. GARGIULO, A proposito di letteratura di viaggi, cit., p.589 
24 M. FARNETTI, Reportages, cit., p. 8. 
25 R. BARONTI MARCHIÒ, Journey without maps: il reportage narrativo, in Camminare scrivendo, 
cit., p.55. 
26 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.11. 
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contemporanea l’esperienza del viaggio non è più appannaggio di 
pochi gruppi ma attraversa tutta la società.27 
 
 

A tal proposito, Silvia Zangrandi  ha efficacemente affermato che «il reportage 

nasce dalla combinazione tra il soggetto che osserva e l’oggetto osservato».28  

 
E dunque possiamo affermare che il reportage se per chi lo fa è un 
agire sullo spessore della realtà, per chi lo consuma è un aumento 
della capacità stessa di vedere. Per questo vediamo nel reportage il 
successore “di massa” dei racconti di viaggio dei protagonisti 
settecenteschi dei Grand Tour: fa conoscere il mondo, allarga gli 
orizzonti, predispone a fatti che potranno essere.29 
 
 

Tale genere si pone al limite tra la realtà interiorizzata dal reporter e quella che, 

effettivamente, appare agli occhi di ciascuno. La stessa reporter Oriana Fallaci 

affermò: 

 
Scrivo per coloro che non conosco, partendo dal presupposto che si 
tratti di gente che non sa ed ha il bisogno o desidera d’essere 
informata. Quindi li informo, con tutta l’umiltà possibile, cercando di 
captare il loro interesse affinchè non mi abbandonino al primo 
approccio o per la via. Informandoli, do loro il mio personale punto di 
vista e mi guardo bene dall’ipocrita pretesa dell’obiettività. […] 
Quindi l’unica onesta soluzione è raccontare ciò che io ritengo la 
verità.30 
 
 

Milly Buonanno ha usato il termine faction, un’unione tra fact e fiction, volendo 

intendere il racconto di storie che riconduce al giornalismo. 

 
La notizia di cronaca è detta story in inglese, e far cronaca equivale 
dunque a raccontare storie […]. I cronisti, osservava George H. Mead, 
non vanno in giro a cercare fatti, ma a procurarsi storie; e alle storie 
della cronaca giornalistica attribuiva la funzione preminente di offrire 
ai lettori esperienze estetiche emotive, il piacere del consumo, e 

                                                 
27 Ivi, p.14. 
28 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p.17. 
29 S. BALASSONE, Il reportage televisivo, in Camminare scrivendo, cit., p.362. 
30 M. M ILANI , La lingua “effimera” di Oriana Fallaci, in «La Battana», n.25, maggio 1971, p.25. 
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soprattutto strutture di senso per aiutarli a intraprendere la propria 
vita.31   
 
 

Il reportage narrativo è da considerare un genere ibrido tra il romanzo e la 

letteratura, tra un approccio soggettivo ed uno oggettivo. 

 
Il reportage narrativo mescola letteratura e giornalismo, linguaggi e 
contenuti, trasforma le notizie in racconti e i viaggi in avventure, non 
ha un intreccio solido e compatto come quello del romanzo, ma 
diventa una realtà letteraria autonoma quando la finalità narrativa 
prevale sulle esigenze dell’informazione. Per questi motivi è stato 
definito un genere “ibrido” poiché è in grado di assimilare tra le sue 
pagine le più svariate forme di scrittura: dal racconto breve, al saggio, 
all’elzeviro, all’intervista, al documento originale.32 
 
 

Nasce una nuova figura di giornalista che riesce a inglobare nei suoi reportage 

intenti di divulgazione, informazione e intrattenimento letterario. Fernando 

Gioviale ha affermato che si tratta di «giornalismo che fa letteratura in quanto 

interprete».33 Ci si potrebbe altresì chiedere se non sia la letteratura ad adottare 

gli stilemi di aderenza alla realtà e di immediatezza di stile tipici del genere 

giornalistico. Silvia Zangrandi ha, infatti, osservato: 

 
Dire dove finisce il lavoro dello scrittore e dove inizi quello del 
giornalista, in altri termini, precisare il confine tra i due mestieri, è 
impresa quasi impossibile. Sembra piuttosto che letteratura e 
giornalismo si influenzino vicendevolmente, la letteratura indicando 
una modalità di procedere – ad esempio la conversione dei fatti in 
riflessioni, un certo livello di elaborazione dell’espressione – e il 
giornalismo svecchiando la lingua e avvicinando colui che scrive a un 
pubblico eterogeneo.34 

                                                 
31 M. BUONANNO, Faction. Soggetti mobili e generi ibridi nel giornalismo italiano degli anni 
Novanta, Napoli, Liguori, 1999, p.9. 
32 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p.16. 
33 F. GIOVIALE , Oltre le barriere, in La parola “quotidiana”. Itinerari di confine tra letteratura e 
giornalismo, a cura di ID., Firenze, Olschki, 2004, p.12. 
34 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p.25. 
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Non si tratta di riprodurre asetticamente la cronaca, ma di «ispirarsi ai fatti per 

ottenere “gli effetti sublimi” che solo la letteratura può raggiungere».35 

 
È indubbio che il reportage, in quanto genere ibrido, metta in crisi la 
tradizionale distinzione tra fiction e non-fiction, tra mimesi e 
invenzione e renda evidente la tensione tra il soggetto che osserva e 
l’oggetto osservato. Il reportage nasce proprio dalla combinazione e 
fusione di questi due diversi elementi e la narrazione che ne risulta 
intreccia l’esperienza personale (e dunque non oggettiva) con il 
viaggio come estensione al soggetto: se si eccede nella presentazione 
oggettiva  si scivola verso la cronaca, l’osservazione scientifica, 
sociologica e antropologica; se, per converso, si eccede nella 
narrazione personale si va verso l’autobiografia, il resoconto diaristico 
o il racconto di finzione.36   
 
 

La scrittura del reportage, proprio per la sua caratteristica di voler inglobare e 

restituire al lettore una realtà che, seppur basata su dati oggettivi, riflette le 

sensazioni e riflessioni dell’io narrante, predilige l’osservazione e la descrizione 

del dettaglio attraverso uno stile chiaro e semplice. L’utilizzo di stratagemmi 

narrativi come i dialoghi coinvolgenti, il punto di vista interno, il realismo 

descrittivo e l’uso di figure retoriche quali la metafora, l’anafora, l’antitesi e la 

comparazione, rendono il reportage una lettura più scorrevole e immaginativa e, 

dunque, più vicina al genere del romanzo.  Conditio sine qua non di tale genere è 

la pubblicazione in volumi dei pezzi prima apparsi sul giornale (nel caso italiano, 

la terza pagina). 

 
Ogni reportage può diventare un capitolo di un libro di viaggio, ogni 
articolo si può trasformare in un paragrafo, in una parte di un libro più 
vasto che è appunto il reportage narrativo. E, nel migliore dei casi, per 
rendere omogeneo il materiale raccolto, per dare una forma compatta 
ad esperienze diverse, si ricorre a una idea di fondo, ad una strategia 
narrativa che inglobi tutti i materiali scritti per il giornale, per un 
museo archeologico, un ministero o per la Società Geografica. Se in 
un primo tempo il reporter lavorava solo per il pubblico del suo 

                                                 
35M. BUONANNO, Ai confini della realtà. Cronaca e «fiction» nel giornalismo che cambia, in 
«Problemi dell’Informazione», n.2, giugno 1993, p.225. 
36 R. BARONTI MARCHIÒ, Journey without maps: il reportage narrativo, cit., p.53. 
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giornale, ora frequenta case editrici, sale di conferenza, aule 
universitarie.37 
 
 

L’unificazione dei reportage comparsi sul giornale può avvenire secondo due 

diverse tipologie: la rielaborazione degli articoli che vengono appositamente 

rimaneggiati o la selezione e combinazione per intessere un discorso omogeneo e 

lineare. La loro raccolta acquista un valore soprattutto testimoniale destinato a 

durare nel tempo. Nell’immaginario comune, e non solo, il volume assume una 

connotazione universale e immutabile, ben lontana dal carattere immediato ed 

effimero dell’articolo di cronaca. L’intento dello scrittore-reporter è quello di dar 

vita a un libro che si possa conservare nel tempo e che trasmetta ai posteri 

caratteri universali che non riguardino soltanto il contingente. Egli, nella raccolta 

dei suoi scritti, vuole parlare al lettore del futuro allo stesso modo in cui si 

rivolge a quello del presente. Si scopre, così, la tensione del reportage narrativo, 

prettamente legata al ricordo e, allo stesso tempo, all’attuale in quanto mira alla 

percezione del ‘qui e ora’ che assuma sempre lo stesso significato e valore nel 

tempo. 

Roberto Baronti Marchiò individua l’affermarsi di tale genere come 

conseguenza della «crisi del giornalismo stesso, dal crollo del giornalista 

“osservatore distaccato e neutrale” che raccoglie i fatti e li riporta in modo 

oggettivo e senza pregiudizi, in un linguaggio che è allo stesso tempo piacevole, 

non ambiguo e imparziale».38 Nicola Bottiglieri, al contrario, afferma che «lo 

scrittore-reporter farà nascere una nuova forma che […] fiorisce proprio 

                                                 
37 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.20. 
38 R. BARONTI MARCHIÒ, Journey without maps: il reportage narrativo, cit., p.56. 
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all’interno dell crisi del romanzo. Anzi ad esso si oppone, marcando il contrasto 

fra scrittore della realtà e scrittura della finzione».39 

Si è in presenza della crisi dei tradizionali generi del romanzo e del 

giornalismo. É possibile constatare la nascita di una nuova letteratura che, 

racchiudendo in sé le loro principali caratteristiche, punta a una conoscenza 

veritiera della realtà, sebbene vista da un punto di vista soggettivo. Rompendo i 

tradizionali schemi, l’uomo sembra volersi riappropriare ancora di sentimenti ed 

emozioni dopo essere stato totalmente assorbito nella società massificata ed 

omologata in cui vive. La descrizione della realtà circostante non coincide più 

con un freddo elenco delle cose viste, ma assurge a resoconto di un’esperienza 

prima di tutto sensitiva. Abbandonandosi a strumenti di conoscenza istintuali, il 

reporter è in grado di percepire la realtà per travalicarla, compiendo un vero e 

proprio ‘viaggio nel viaggio’. 

 

 

I.4 Il tema del viaggio 
 

L’argomento principe del reportage narrativo è il viaggio, inteso come 

esperienza in cui il reporter compie le azioni dell’«andare, vedere e 

raccontare».40 Tale genere narrativo, infatti, risponde alle esigenze di amore per 

l’avventura e di attrazione per l’ignoto che da sempre sono insiti nella natura 

dell’uomo. L’intento dello scrittore-reporter non è tanto descrivere 

                                                 
39 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.19. 
40Ivi, p.11. 
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oggettivamente un luogo, quanto quello di tentare una comprensione profonda 

della realtà che lo circonda, e per fare ciò si affida all’uso dei propri sensi. 

 
I reportage, per definizione, sono fedeli alla loro natura geografico-
documentaria, ma nei casi meglio riusciti, quando cioè raggiungono 
livelli di alta letterarietà, presentano anche aspetti sociali, 
antropologici, epistemologici, morali e addirittura fantastici; in sintesi, 
presuppongono uno sguardo aperto e critico sul mondo. Nasce così la 
necessità di studiare il reportage narrativo nella sua problematicità di 
genere. Può infatti appartenere all’ambito storico perché può essere 
letto come documento di una determinata epoca, ma anche a quello 
geografico perché descrive un determinato luogo.41 
 
 

Il viaggio diventa, così, occasione di conoscenza di una realtà altra rispetto alla 

propria e pretesto per un continuo confronto fra l’io narrante e il mondo 

circostante. Il reporter sente il bisogno di viaggiare e di scoprire nuovi paesi e 

culture alla «ricerca di una verità che non è possibile conoscere altrimenti se non 

andando a vederla con i propri occhi»,42 condizione non necessaria per la stesura 

di un romanzo. Il reporter Ryszard Kapuściński ha affermato: 

 
La prima fonte è dunque il viaggio, visto come esplorazione, scoperta, 
sforzo di indagine. Il viaggio come ricerca di verità, non di 
distensione. Voglio avvicinarmi alla realtà incontrata. Vederla, 
conoscerla, capirla. Si tratta di un’occupazione che esige 
concentrazione continua e, al tempo stesso, continua apertura, per 
poter assorbire, vivere, ricordare la maggior quantità di cose 
possibili.43 
 
 

Trattandosi essenzialmente di un’esperienza individuale, lo scrittore si trova a 

confrontare se stesso con il mondo che lo circonda, operando una vera e propria 

interiorizzazione. L’esperienza del viaggio, dunque, viene vissuta su due binari 

paralleli, ma in cui l’uno influenza l’altro: quello esterno, verso luoghi e realtà 

                                                 
41 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p.10. 
42 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.11. 
43

 R. KAPUŚCIŃSKI, Lapidarium. In viaggio tra i frammenti della storia, Milano, Feltrinelli, 1997, 
p.22. 
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differenti rispetto a quelli in cui il reporter vive; quello interno, come esperienza 

in grado di scavare ed esplorare l’interiorità dell’io narrante, fino all’acquisizione 

di una nuova consapevolezza di sé. 

 
Il viaggio porta sempre a una maggiore consapevolezza di sé, basti 
pensare come l’incontro con tutto ciò che è straniero, lontano e 
diverso dal proprio vissuto rimandi il viaggiatore alla sua intimità 
poiché solo l’esperienza dell’alterità rende consci della propria 
identità.44 
 
 

Affidandosi alla propria sfera cognitiva più istintuale, il reporter punta alla 

conoscenza della realtà circostante in netto contrasto con le oggettive e fredde 

descrizioni tipiche dell’osservazione giornalistica. Vengono, pertanto, privilegiati 

i dettagli e i piccoli fatti al fine di riportare la realtà frammentata che soltanto il 

lettore, successivamente, ricomporrà nel proprio immaginario. Ne risulta uno 

stile in cui il ritmo non è dato dalla frenesia del conoscere ‘tutto e subito’, ma da 

piccoli tratti di pennello che, come in un dipinto, danno poi luogo a un’opera 

d’arte. Si può dire, pertanto, che il reporter scriva con lo sguardo.  Nicola 

Bottiglieri afferma: 

 
Scrivere significa, anche, accendere di significato le parole che si 
incontrano, un po’ come succede con il viandante che di notte 
illumina con la torcia il mondo in cui penetra. Scrittura e viaggio sono 
quindi esperienze che si richiamano l’un l’altra attraverso riferimenti 
espliciti e/o sotterranei, per cui possiamo affermare che se scrivere è 
un viaggio tra le parole, il viaggio è una “scrittura fatta con i piedi” 
dove la strada e la trama possono coincidere.45 
 
 

Nato come genere ibrido, il reportage narrativo ingloba al suo interno tecniche 

tipiche dello stile giornalistico, tra le quali l’uso dell’intervista. 

                                                 
44 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p.18. 
45 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
pp.28-29. 
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La pratica giornalistica ha aggiunto all’esercizio dello sguardo quello 
dell’intervista, come se vedere davvero un luogo significhi in qualche 
modo farlo parlare, cosa che avviene intervistando le persone che vi 
abitano e, qualche volta, persino gli alberi, gli animali, la natura.46 
 
 

La realtà viene ricostruita dal reporter attraverso le sue parole; cosicchè la 

scrittura riveste un ruolo fondamentale, in quanto ulteriore esperienza attraverso 

cui lo scrittore tenta di comprendere il mondo che lo circonda. Restituendo le 

proprie emozioni e sensazioni alla pagina, l’io narrante ‘ricompone’, in un certo 

qual modo, anche se stesso, poiché rielabora gli stimoli che quel luogo ha 

suscitato in lui. Il linguaggio, lo stile e il ritmo concorrono all’osservazione, 

descrizione e restituzione della realtà circostante al lettore. 

 
Il reportage narrativo presenta un’evidentissima associazione tra 
viaggio e scrittura: l’esperienza del viaggio e il procedimento artistico 
della scrittura si definiscono attraverso lo stesso percorso perché, 
come il viaggio comporta l’allontanamento dal noto e dal famigliare, 
il confronto con l’altro e il diverso e, grazie a questo confronto, la 
conquista della propria identità, così la scrittura, abbandonando i 
meccanismi percettivi abituali, si confronta con stimoli nuovi e ci 
permette di vedere al di sopra delle parole scritte.47  
 
 

Si può affermare, perciò, che lo scrittore reporter compie un altro viaggio: quello 

all’interno del testo. Attraverso quest’ultimo, l’io narrante tenta di carpire 

l’essenza di un luogo e di riprodurlo nell’immaginario del lettore. Silvia 

Zangrandi ha efficacemente riassunto: 

 
Il viaggio va analizzato su tre livelli di testo: quello della produzione, 
quello della costituzione immanente del senso e quello della ricezione, 
intesi da Maria Corti metaforicamente come “viaggi”, cioè come 
viaggio dell’autore verso il testo, viaggio del testo verso il profondo 
della propria legge costruttiva, viaggio di ogni lettore nel testo.48 
 

                                                 
46 Ivi, p.11. 
47 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p.19. 
48 Ibidem. 
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L’intreccio dei tre livelli di testo concorre alla restituzione della realtà, che è 

sempre più frammentata; attraverso la stesura del reportage, il reporter, infatti, 

tenta di ricomporre le scaglie di realtà che ha percepito all’esterno. Ne risulta un 

‘viaggio nel viaggio’ in cui lo scrittore, dovendosi misurare con il testo scritto e 

le sue leggi, trova spunto per un’ulteriore riflessione sull’esperienza vissuta e sui 

sentimenti che quel luogo ha suscitato in lui. 

Il reportage narrativo, dunque, è da considerarsi prima di tutto uno 

strumento utile all’io narrante per comprendere la propria interiorità. Il viaggio, 

compiuto a vari livelli lo dimostra, assumendo una valenza più simbolica, che 

prettamente conoscitiva. L’uso dei sensi permette di indagare sulle parti più 

istintuali del proprio essere e di restituire una visione soggettiva del luogo 

visitato. 

In risposta a una società sempre più massificata e standardizzata, in cui il 

viaggio è un’occasione di svago, piuttosto che di crescita interiore, il reporter si 

pone da un punto di vista altro. Mettendo in discussione se stesso e la propria 

interiorità, lo scrittore decide di intraprendere un viaggio per tentare una vera 

comprensione della realtà che lo circonda, dando libero spazio alle proprie 

sensazioni, allo scopo di restituirne una visione pressochè pura, seppur 

soggettiva. 
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I.5 Il reportage narrativo e il giornalismo 
 

I.5.1 Il reportage narrativo e il reportage di giornale 
 

Il reportage narrativo è un genere ibrido che nasce dal connubio fra 

letteratura e giornalismo; Nicola Bottiglieri ha affermato che esso è «cresciuto 

negli ultimi centocinquant’anni da una costola del reportage di giornale, divenuto 

adulto grazie ad innesti e contaminazioni diverse».49 

Seppure si intreccino espedienti appartenenti alla narrativa, fine ultimo di 

tale genere letterario, in comune con il giornalismo, è informare il lettore su un 

luogo o un avvenimento realmente accaduto, anche se da un punto di vista 

soggettivo. 

 
Non è la trasposizione della realtà  in territori della narrativa, non è 
semplicemente letteratura applicata alla realtà invece che alla fantasia, 
piuttosto si tratta di un genere giornalistico, che si sviluppa 
intrecciandosi con la capacità di scavare dentro i fatti, arrivando a 
catturare la vera notizia, quella che tocca la sfera dell’invisibile che 
spesso circonda un avvenimento o una storia.50 
 
 

Italo Calvino, riprendendo quello che ebbe già a dire Benedetto Croce, sosteneva 

polemicamente che i mestieri di giornalista e scrittore sono incompatibili per la 

diversità dei mezzi espressivi. 

 
Il giornalista, mestiere incompatibile con quello dello scrittore […] è 
un mestiere di enorme importanza sociale, e che richiede doti 
eccezionali, ma che non può essere coltivato a fianco della letteratura, 
perché non può nello stesso tempo usare lo stesso strumento: il 
linguaggio, la scrittura, in due modi completamente diversi.51 
 

                                                 
49 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.7. 
50 A. PAPUZZI, Letteratura  e giornalismo, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 1998, p.10.  
51 I. CALVINO , I libri degli altri. Lettere 1947-1981, a cura di G. Tesio, Torino, Einaudi, 1991, 
p.20. 
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Lo studioso Ermanno Paccagnini ha, altresì, affermato che la scrittura utilizzata 

per la stesura del reportage non è da additare necessariamente allo stile 

giornalistico piuttosto che narrativo o viceversa, «semmai innestando nell’un caso 

una dimensione di concretezza e di occhio prospettico diverso; e innestando 

nell’altro un processo di elevazione o almeno di accuratezza stilistica».52 

Presupponendo la natura prettamente essenziale del linguaggio 

giornalistico e quella tendente alla riflessione della letteratura, il genere del 

reportage trova la sua piena consacrazione nella terza pagina dei giornali italiani 

nel Novecento. Alberto Asor Rosa ha affermato che «la terza pagina era il luogo 

privilegiato di una soggezione del giornalismo alle belle lettere».53 Determinare 

in modo preciso il confine tra i due ambiti appare arduo, in quanto essi si 

compenetrano. È, però, possibile individuare l’influenza della letteratura per la 

modalità con la quale vengono espressi sentimenti, riflessioni e opinioni dello 

scrittore-reporter, l’influenza del giornalismo per il linguaggio, sempre più vicino 

all’italiano medio della varietà parlata. 

 
Al giornalismo italiano si debbono due grandi meriti: il primo – di aver 
costretto molti scrittori ad esprimersi in modo chiaro e corrente e ad 
abbandonare quella forma agghindata e accademica che ci veniva dalle 
scuole retoriche; secondo – di aver diffuso l’espressione italiana nelle 
province.54   
 
 

Volendosi soffermare brevemente sul caso italiano, bisogna rilevare che la terza 

pagina e i settimanali esercitarono un notevole impulso all’affermazione del 

genere del reportage. Se «L’Espresso» e «L’Europeo» «rinnovarono radicalmente 

                                                 
52 E. PACCAGNINI, Letteratura e giornalismo, in Storia della letteratura italiana, Il Novecento. 
Scenari di fine secolo, a cura di N. Borsellino e L. Feltri, vol.I, Milano, Garzanti, 2001, p.504. 
53 Citazione ripresa da S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., pp.24-25. 
54 G. PREZZOLINI, La cultura italiana, Milano, Corbaccio, 1938, p.147. 
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il linguaggio giornalistico, grazie allo spazio riservato ai reportages in forma di 

racconto, prodotti da giornalisti versati nella scrittura narrativa»,55 «Il Mondo» 

«faceva dell’incontro fra giornalismo e letteratura la chiave per leggere i problemi 

italiani».56 Secondo Alberto Papuzzi, dalla seconda metà del Novecento tali 

periodici hanno contribuito ad affermare il reportage narrativo, in netto contrasto 

con il cosiddetto reportage giornalistico, che offriva al lettore una visione 

oggettiva dei fatti. 

 
Possiamo individuare due modelli di reportage giornalistico, che 
attingono entrambi all’esperienza letteraria, ma in direzioni opposte. Il 
modello classico, che tende alla limpidezza, procedendo per 
sottrazione, lavorando di lima, per depurare la lingua di tutto ciò che 
può offuscare la comunicazione della notizia e la comprensione della 
stessa. […] L’altro è un modello di tagli narrativo […]. Potremmo 
definire questi due modelli come tendenzialmente oggettivo il primo, 
in cui il giornalista si mette in campo, come mediatore fra la notizia e 
il lettore, e tendenzialmente soggettivo il secondo, in cui il giornalista 
cerca di eclissarsi, lasciando parlare fatti e personaggi. L’uso delle 
categorie dell’oggettività e delle soggettività si riferisce al prodotto del 
lavoro giornalistico.57 
 
 

Come ha affermato Roberto Baronti Marchiò, tale genere «nasce dalla crisi del 

giornalismo»58 e dalla fine del mito del giornalista come osservatore della realtà 

raccontata in modo oggettivo e impeccabile. 

 
La grandezza di un reportage non sta tanto nella pretese di oggettività 
nella documentazione dei fatti, quanto nell’originalità del racconto di 
quei fatti. Infatti, l’aspetto artistico non è insito negli avvenimenti, ma 
nel processo della narrazione. L’avvenimento acquista validità artistica 
quando lo scrittore riesce ad armonizzare l’arte con la vita, il vero con 
il bello, la verità con l’orrore.59 
 
 

                                                 
55 A. PAPUZZI, Letteratura  e giornalismo, cit., p.46.  
56 Ivi, p.50. 
57 Ivi, pp.55-56 
58 R. BARONTI MARCHIÒ, Journey without maps: il reportage narrativo, cit., p.56. 
59 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., pp.38-39. 
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Il reporter riesce a fare ciò attraverso peculiarità stilistiche e linguistiche attinte 

ora dal genere del romanzo, ora da quello del giornalismo che, come già 

precedentemente affermato, ha contribuito a modernizzare quello aulico, tipico di 

certa narrativa, introducendo l’uso di termini appartenenti all’ambito del parlato, 

mentre il ricorso all’intervista ha dato un carattere più vivo al reportage. La 

brevità dei periodi, la semplificazione del lessico e lo stile rapido sono le 

maggiori caratteristiche che tale scrittura apporta al genere romanzesco. 

 
La struttura dell’informazione giornalistica si rileva anche nella scelta 
di particolari costrutti e nella modalità di avvio e di successione dei 
periodi […]. Inoltre, a promuovere la scelta di alcuni tipi sintattici, 
interviene […] la spinta di una struttura orientata verso determinati fini 
(economia, leggibilità, rapidità di esecuzione e di ricomposizione).60 
 
 

Tuttavia, pur mantenendo essenzialmente le stesse caratteristiche espositive, il 

reportage di carattere giornalistico risulta differente da quello narrativo. 

Condizione essenziale di quest’ultimo è esporre i fatti dal punto di vista 

soggettivo dell’io-narrativo, che riporta le proprie riflessioni e interpretazioni. 

L’insieme dei pezzi è successivamente raccolto in un unico volume in cui 

subentrerà un progetto diegetico letterario che concateni tutti i testi. 

 
Il reportege si limita ad essere un’inchiesta, l’approfondimento di un 
giornale su un evento di grande interesse e raccontato al lettore da un 
cronista, mentre il reportage narrativo è strutturato come un testo di 
lungo respiro, opera di uno scrittore-reporter.61  

 
 
Il fatto di essere trasportato in un libro permette allo scrittore-reporter di stendere 

un testo di lunghezza ben maggiore rispetto al reportage giornalistico, che è un 

                                                 
60 M. DARDANO, Il linguaggio dei giornali italiani. Con due appendici su «le radici degli anni 
Ottanta» e «L’inglese quotidiano», Roma-Bari, Laterza, 1986, p.285. 
61 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.8. 
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bene di consumo immediato in quanto tratta una notizia attuale e non più 

usufruibile dai posteri e, quindi, di costruire un diverso rapporto sia con il tempo 

narrativo che con il lettore. Esso «nasce per contrazione massima – spasmodica, 

appunto – dell’intervallo di tempo che intercorre fra esperienza, scrittura, 

pubblicazione».62 Riferendosi, al contrario, allo scritto di tipo narrativo, Nicola 

Bottiglieri afferma: 

 
Il reportage narrativo deve andare oltre le urgenze della cronaca e 
trasmettere al lettore la conoscenza profonda di un paese, di un 
avvenimento, pertanto il tempo narrativo che lo pervade sarà più 
ampio, teso a dare al testo una struttura durevole.63 
 
 

Proprio per tale caratteristica, anche lo stile risulta essere differente: il reporter 

del giornale usa un andamento rapido per riportare la notizia nel più breve lasso 

possibile, in modo tale che il lettore, dopo poche righe, sia informato 

sull’accaduto; lo scrittore-reporter, al contrario, avendo anche più tempo a 

disposizione per la stesura e la rielaborazione delle proprie riflessioni, si avvale di 

un ritmo più lento e di un linguaggio ricco di figure retoriche, al fine di 

coinvolgere maggiormente chi legge e di fargli rivivere le sue stesse emozioni. 

Un esempio significativo che esplica chiaramente quanto detto finora pare essere 

un’affermazione pronunciata dalla reporter Oriana Fallaci: 

 
Io sono qui per capire, per sapere cosa pensa un uomo che ammazza 
un altro uomo che a sua volta lo ammazza: senza conoscerlo. Sono qui 
per provare qualcosa a cui credo: che la guerra è inutile e sciocca, la 
più bestiale prova di idiozia della razza terrestre. Sono qui per spiegare 
quanto è ipocrita il mondo quando si esalta su un siero che curerà il 
cancro, o sull’operazione chirurgica che sostituisce un cuore con un 
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 G. NORI, Ai piedi della Torre: Emerson e il reportage trascendentista,  in  Camminare 
scrivendo, cit., p.94. 
63 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
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altro cuore: mentre migliaia di creature giovani e sane, senza cancro, 
col cuore a posto, vanno a morire come animali, vacche al macello.64 
 
 

Seppur sembrino totalmente differenti, entrambe le tipologie di reportage 

richiedono una presa diretta degli eventi e tendono all’attualità dei fatti raccontati. 

Gli eventi che sconvolsero e rinnovarono la società del Novecento 

influirono notevolmente e facilitarono il mutamento del giornalismo e, dunque, 

del reportage. Se in precedenza ci si doveva attenere alle rigide regole che quel 

genere imponeva (scrittura chiara e concisa basata sull’approccio oggettivo ai 

fatti e sulla regola delle 5W: Who, What, When, Where, Why ), ora, accanto alla 

descrizione degli eventi, compaiono anche riflessioni e interpretazioni dell’io 

scrivente allo scopo di guidare il lettore verso la comprensione della notizia e 

della realtà circostante. Tale evoluzione del reportage classico, dunque, non è 

soltanto da ricondurre alla crisi del giornalismo verso stilemi letterari più vicini al 

romanzo, ma è da interpretare come conseguenza di eventi che sconvolsero la 

società e, con essa, la stampa e la narrativa, generi per antonomasia che fino a 

quel momento avevano dato conto della realtà in cui l’uomo viveva e dei 

sentimenti provati.  

 

I.5.2 Le influenze della stampa americana: la Penny press, il New 
Journalism e il Non fiction novel.  
 

Il reportage narrativo subì notevolmente l’influenza della stampa 

americana, che fin dai primi anni del Novecento introdusse fondamentali 

                                                 
64 O. FALLACI ,  Ho sentito gli americani implorare: “Dio, non farmi morire”, in «L’Europeo», 
n.2, 1968, p54. 
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innovazioni. Bisogna risalire al 1833, anno di fondazione del giornale «The Sun», 

per comprendere appieno le motivazioni che posero le basi al rinnovamento. Il 

quotidiano newyorkese adottò come sottotitolo «It shines for all» (trad. «Splende 

per tutti») ed era messo in vendita a un penny, proprio per sottolineare 

l’intenzione di creare una stampa popolare, non solo per il prezzo, ma anche per il 

contenuto. Il «The Sun» voleva essere un giornale che si staccasse da tutti gli 

altri, letti soprattutto dall’élite, e che trattasse temi quali politica ed economia, 

avvicinandosi sempre più all’altra parte della società, che non era propriamente 

interessata a tali argomenti. 

 
Ma, oltre alla drastica riduzione di prezzo, i cambiamenti che The Sun 
introduce nella formula tradizionale del quotidiano americano sono 
due. Il primo, formale, è costituito dalla presenza crescente e massiccia 
della pubblicità in prima e in ultima pagina […]. Il secondo, 
contenutistico, riguarda la selezione e trattazione delle notizie secondo 
il loro “human interest”, vale a dire secondo la loro natura 
depoliticizzata di fatti di cronaca, dei quali non interessa la 
comprensione e spiegazione secondo nessi causali bensì la stranezza e 
singolarità, ma soprattutto la carica emotiva e la capacità di evocare il 
vissuto individuale dei lettori. Amori, nascite, malattie, matrimoni, 
incidenti, morti, delitti presentati in forma di dramma personalizzato 
esercitano un forte potere di appeal nei confronti del pubblico, in base 
a processi psicologici (il più delle volte inconsci) di empatia ed 
immedesimazione.65  
 
 

Questa stampa diede impulso ad un nuovo tipo di giornalismo focalizzato sui 

piccoli fatti quotidiani appartenenti, per lo più, alla cronaca nera: la Penny press.  

La Guerra Mondiale provocò un radicale cambiamento nella società 

americana e nel modo di accostarsi e interagire con la realtà; la gravità dei fatti 

nel loro continuo evolversi portò il pubblico a cercare sempre più una lettura che 

lo distraesse e intrattenesse. Dopo una prima parentesi della Penny press, durante 

gli anni Trenta si affermò, questa volta in modo più incisivo, un tipo di 
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giornalismo che trattava i fatti quotidiani, ma in modo totalmente diverso, 

inventando un nuovo concetto di notizia. 

 
Il giornalismo si viene così sviluppando in modo sincretico, 
contaminando informazione e racconto, storia e storie: la cronaca 
privilegia la frangia di reale, dove l’inatteso, il bizzarro, l’assassinio, 
l’incidente, l’avventura irrompono nella vita quotidiana.66  
 
 

Il più piccolo e insignificante fatto poteva essere ‘gonfiato’ a questione di grande 

attualità per poi indagarne ogni aspetto, causa e conseguenza nel mondo reale, 

scavando a fondo al suo interno. Merito della  Penny press era stato, dunque, 

quello di far diventare notizia qualsiasi fatto accadesse nel mondo, che così 

acquistava importanza in base al rapporto che il giornalista instaurava con esso e 

dall’interesse che poteva suscitare nel lettore. Era frequente il motto «News is 

what newspapermen make it» (trad. «la notizia è ciò che ne fanno i giornalisti») e 

ciò significava che tutto poteva avere rilevanza, ma era carico della soggettività 

del giornalista. Continuando ad utilizzare gli strumenti tipici dello stile 

giornalistico (ogni articolo doveva contenere la risposta a cinque domande che in 

inglese iniziano con la lettera W: Who, What, When, Where, Why), la «sfida era 

trasformare in caratteri di piombo la realtà».67 Un compito che pian piano la 

letteratura si addosserà, permettendo, inoltre, l’allargamento della notizia verso 

altri orizzonti di riflessione sulla realtà circostante. 

 
Una tappa decisiva nell’evoluzione sia del linguaggio giornalistico sia 
del rapporto con la letteratura è la distinzione fra due grandi generi: ciò 
che entra nel campo delle news e ciò che appartiene al mondo delle 
features. Sappiamo che cosa sono le news: la base, il cuore, 
l’intelaiatura, lo scheletro della comunicazione giornalistica. […] i 
feature articles sono porzioni speciali della stampa periodica che li 
pubblica. Dal punto di vista dei contenuti, giocano la carta 
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dell’emozione, e tendono sempre a coinvolgere il lettore, sollecitando 
le sue reazioni personali. […] questi articoli ci parlano soprattutto, […] 
della condizione umana.68 
 
 

News e features costituiscono due modalità di approccio alla notizia: se le prime 

privilegiano una ricostruzione oggettiva del fatto utilizzando tecniche espositive 

strettamente appartenenti al genere giornalistico, le seconde, sorte dall’esigenza 

di offrire qualcosa di alternativo dopo l’avvento delle televisione, valorizzano le 

tecniche narrative e puntano a mettere il lettore dentro la notizia per affidargli 

degli strumenti affinchè possa operare delle proprie, personali considerazioni. 

Negli anni Sessanta del Novecento si afferma un nuovo modo di fare 

giornalismo: il New journalism, il quale «forza i contenuti del reporting e delle 

features» e «porta all’estremo limite l’idea che tutto possa essere notizia».69  La 

società americana di quegli anni stava attraversando una fase di cambiamento; 

contestazioni, la guerra del Vietnam, il permissivismo sessuale e la ‘coscienza 

nera’ non potevano essere raccontati dal giornalismo tradizionale, ma 

richiedevano uno sguardo critico, un linguaggio e uno stile che portassero il 

lettore all’immedesimazione e alla riflessione. Alberto Papuzzi ha affermato che 

«il problema da affrontare era semplicemente un cambio di mentalità: si trattava 

di concepire il reporting giornalistico in funzione dello stile».70 Il New journalism 

è, dunque, un nuovo modo di concepire il giornalismo; esso si ribellava allo stile 

basato sulle cinque W e voleva passare oltre la pura referenzialità, scavando nelle 

atmosfere e nei personaggi. 

 

                                                 
68 Ivi, pp.27-28. 
69 Ivi, p.31. 
70 Ivi, p.34. 



 34 

La sfida del New journalism era di trasformare in fatti riconoscibili e 
misurabili anche quegli aspetti della realtà che di per sé non lo sono, 
grazie a ricerche accurate, minuziose, tenaci, pazienti su dialoghi e 
gergo, monologhi interiori, sensazioni, ricordi. Il New journalism non 
si limitava al visibile, ma si proponeva di perforare anche la sfera 
dell’invisibile e dell’immateriale.71  
 
 

Tutto ciò era possibile avvicinando il giornalismo alla letteratura. Mantenendo i 

fatti di cronaca sullo sfondo, vennero adottati stilemi tipici del romanzo: 

l’esposizione degli eventi scene-by-scene eliminando la voce del narratore, l’uso 

di dialoghi per coinvolgere il lettore, il punto di vista interno di protagonisti e 

testimoni, il realismo descrittivo. 

 
I new journalists utilizzano tutti i procedimenti letterari che possono 
servire a coinvolgere emotivamente il lettore e mettono l’accento sul 
fatto che anche la scrittura goirnalistica possiede una dimensione 
estetica che va sfruttata e valorizzata. È finzione? Non è finzione? Le 
espressioni utilizzate dai new journalists sono quasi sempre degli 
ossimori: creative fiction, Literary journalism, romanzo-reportage, non 
fiction novel, Factual fiction, a sottolineare l’intento per certi versi 
paradossale di questa forma di scrittura.72 
 
 

Tom Wolfe, uno dei massimi teorizzatori del New journalism, affermò che «the 

sudden of this new style of journalism, from out of nowhere, had caused a status 

of panic in the literary community».73 

Negli stessi anni cominciarono ad essere pubblicati libri in cui il materiale 

prodotto, raccolto utilizzando metodi giornalistici, veniva rielaborato in stile 

narrativo. Tale filone, chiamato da Truman Capote Non fiction novel, ebbe il suo 

punto d’avvio con la pubblicazione di A sangue freddo, dello stesso scrittore, nel 

1966. Clotilde Bertoni ha affermato che «il New journalism, il giornalismo che 
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cerca la libertà nella narrativa, trova il suo completamento nella narrativa che 

prende le mosse dal giornalismo, il Non fiction novel».74 

 
L’idea di fondo del New journalism è che il materiale giornalistico 
viene presentato sotto forma di una storia, di un romanzo. Ma a questo 
processo nel campo del giornalismo si accompagna una riflessione 
parallela in letteratura, che riguarda, in particolare, la capacità del 
romanzo di rappresentare l’esperienza attuale […]. La convergenza tra 
giornalismo e romanzo, tra fatti e finzione narrativa avviene secondo 
due direzioni opposte, da un lato si vuole rinnovare il giornalismo, 
superare le convenzioni e i limiti, imposti dal giornalismo tradizionale; 
dall’altro si vuole rinnovare il romanzo, creare una nuova forma 
letteraria, un nuovo genere. La prima posizione, quella che si propone 
di allargare gli orizzonti del giornalismo, è la più adatta a definire la 
personalità e la poetica di Tom Wolfe; Capote, invece, partiva dalla 
posizione del romanziere, dell’artista che vuole rinnovare il suo modo 
di scrivere. Per essere precisi, l’espressione New Journalism e quella 
di journalistic novel vengono associate a Tom Wolfe, mentre a 
Truman Capote viene associata l’espressione Non fiction novel.75 
 
 

Lo stesso Truman Capote, a proposito della pubblicazione di A sangue freddo, 

disse che «it seemed to me that journalism, reportage, could be forced to yield a 

serious new art form; the “non fiction novel”».76 Sorgendo dalla stessa necessità 

di rompere con la tradizione e creare un nuovo genere espressivo in grado di 

rispondere agli stimoli della società, il New journalism e il Non fiction novel 

utilizzano gli stessi strumenti a metà fra il giornalismo e la letteratura. Il punto 

d’arrivo, però, risulta differente proprio perché lo è quello di partenza: se il primo 

sfrutta modalità espressive tipiche del romanzo, il secondo si serve di quelle 

giornalistiche. 
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Si può, pertanto, affermare che gli sconvolgimenti internazionali del 

Novecento influenzarono non solo l’intera umanità, ma anche la letteratura e il 

giornalismo: 

 
E se la letteratura  reagisce in modi disparati – moltiplicando i livelli 
della finzione o, viceversa, accentuando al massimo il richiamo diretto 
alla realtà – il giornalismo, dal canto suo, non si accontenta più di 
attenersi alla superficie dei fatti.77 

 
  

 

I.6 Il reportage narrativo e la letteratura 
 

Il reportage narrativo è un genere ibrido tra la letteratura e il giornalismo. 

Raggiungendo il suo apice negli anni Sessanta del Novecento, esso risponde 

all’esigenza di coniugare la realtà dei fatti con approfondimenti e riflessioni dello 

scrittore-reporter, al fine di coinvolgere il lettore e di spingerlo ad andare oltre la 

cronaca. Nato in un momento storico di grande incertezza e, nel contempo, di 

rivoluzione per la società mondiale, in cui i moderni mezzi di comunicazione, 

come radio e televisione, padroneggiavano e diffondevano le notizie in tempo 

reale, il giornalismo trovò un modo per rinnovarsi e riappropriarsi del pubblico: 

scrivere reportages che andassero oltre il fatto e che offrissero uno spunto di 

riflessione da cui partire. Ciò era possibile utilizzando l’altro genere che fino a 

quel momento aveva rappresentato, fra realtà e finzione, il destino esistenziale: la 

letteratura. 

 
Paradossalmente sarà un’arte, la letteratura, ad offrire al giornalismo 
un potente mezzo per rendere percepibile e riconoscibile la notizia, 
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allargandone il campo anche alla sfera, in apparenza insondabile, del 
contesto psicologico che circonda un avvenimento, dell’atmosfera 
emotiva, delle reazioni sentimentali. Nell’illusione di colmare 
l’incolmabile distanza tra corpo della realtà e corpo della notizia.78 
 
 

La letteratura, fino ad allora, era considerata un genere d’invenzione in cui 

l’uomo poteva rifugiarsi o a cui affidare sogni ed immaginazioni. Soltanto fra 

Settecento e Ottocento egli si accostò alla realtà grazie al romanzo realista, in cui 

la letteratura svolgeva anche un ruolo educativo, oltre che formativo. 

Quest’ultima, dunque, sembrava il mezzo più idoneo per esprimere la complessità 

dell’animo umano prendendo le mosse da un fatto vero, di cronaca. 

 
L’incontro e quindi la collaborazione tra giornalismo e letteratura 
avvennero molti decenni dopo che la società civile scoprì ed utilizzò la 
stampa quotidiana come mezzo di informazione. I due settori rimasero 
per molto tempo separati, poiché la funzione dell’una si ritenne, 
all’inizio, diversa e incompatibile con l’altra. La letteratura si muoveva 
in un’area di invenzione e fantasia, impraticabile all’esercizio 
giornaliero della notizia e dell’informazione sui fatti e quindi 
refrattaria all’intervento creativo della mente. D’altra parte la 
distinzione non solo ubbidiva alle correnti notizie di specifico 
interesse, ma anche alla genesi dei due «generi» di comunicazione 
scritta, poiché l’una era la riflessione ed elaborazione, l’altro notiziario 
e cronaca.79 
 
 

Claudio Marabini si è chiesto se questo tipo di giornalismo, che si è «spinto a un 

livello di competenza che sempre più si avvicina a quello necessario al saggio o al 

trattato di volume»,80 possa essere considerato letteratura. Egli risponde con una 

risposta affermativa, aggiungendo che si tratta di una «letteratura fatale al 

progresso della cultura, dell’informazione e dei suoi strumenti».81 

Bisogna pur sempre ricordare che il rapporto tra giornalismo e letteratura 

è nato dalla crisi del primo, più che del secondo, in rapporto alla realtà 
                                                 
78A. PAPUZZI, Letteratura  e giornalismo, cit., p.18.  
79 P. GIANNANTONIO, Letteratura e giornalismo, in Terza pagina, cit., p.13. 
80 C. MARABINI , Letteratura, giornalismo e terza pagina, in ivi, p.30 
81 Ibidem. 
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circostante; la stampa, infatti, non era più in grado di offrire al lettore una visione 

dei fatti esaustiva a causa della diffusione della radio e della televisione. L’unione 

dei due generi, osserva Ermanno Paccagnini, non comporta la sovrapposizione di 

un tipo di espressività sull’altro, ma il completamento dell’uno dove l’altro è 

carente. 

 
Il vero problema del rapporto letteratura-giornalismo mi pare riguardi 
più da vicino gli altri casi, in cui il giornalista o lo scrittore devono 
misurarsi concretamente con una espressività altra rispetto a quella da 
loro usualmente impiegata. E senza necessariamente abdicare alla 
propria: semmai innestando nell’un caso una dimensione di 
concretezza e di occhio prospettico diverso; e innescando nell’altro un 
processo di elevazione o almeno di accuratezza stilistica […], che 
spinge a valenze letterarie in base alle ragioni dello stile.82 
 
 

Enrico Falqui ha affermato che in Italia la separazione tra letteratura e 

giornalismo è stata meno netta; il fenomeno che ha facilitato il connubbio dei due 

generi e la loro definitiva consacrazione è stata la terza pagina che, nata 

ufficialmente nei primi anni del Novecento, ha rappresentato il luogo in cui 

giornalismo, letteratura e critica si sono incontrati compenetrandosi: 

 
Per la prima volta in Italia si presentava l’esigenza di giungere a una 
fusione tra cultura e società. […]. Si attuò un incontro tra scrittori e 
critici con il pubblico per cui gli scrittori divennero più chiari, più 
essenziali, più concreti per la comprensione di tutti abbandonando gli 
antichi sentieri della retorica e dell’accademia che coinvolse tanta 
nostra tradizione letteraria. La lingua, di conseguenza, un tempo 
aulica, rigorosamente letteraria e dotta diveniva viva, discorsiva, 
parlata, per cui si creò finalmente un linguaggio unitario.83  
 
 

L’unione dei due generi nella terza pagina è, secondo Enrico Falqui, dovuta al 

fatto che una fitta schiera di scrittori si vedeva costretta a scrivere sul giornale per 

una questione soprattutto economica. Era, dunque, evidente che il loro stile e 

                                                 
82 E. PACCAGNINI, Letteratura e giornalismo, cit., p.504. 
83 P. GIANNANTONIO, Letteratura e giornalismo, cit., p.19. 
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linguaggio narrativo influenzassero quelli della stampa. I direttori di giornale 

richiedevano l’uso di un’ espressione chiara e di un lessico che si modernizzasse 

avvicinandosi al parlato, proprio perché il nuovo giornalismo doveva porsi in 

comunicazione con i ceti meno colti. 

Gli scritti mirarono alla descrizione della realtà sempre più sfaccettata in 

conseguenza dei gravi eventi che nel Novecento avevano sconvolto il pianeta. 

Questo genere ibrido, dunque, doveva rappresentare un mondo che già di per sé si 

prospettava diviso e convogliare il lettore ad operare una propria ricostruzione. Il 

reportage narrativo soddisfa appieno queste necessità. 

 
Il reportage descrive, indaga, racconta, contiene dati e denunce, spunti 
lirici e riflessioni teoriche. Non è registrazione del tutto obiettiva, né 
aspira ad uno statuto scientifico. Ma d’altra parte, ciò che viene detto 
in un reportage può essere discusso, contestato, confrontato con dati di 
fatto diversi e nuovi, può essere contraddetto e falsificato. Pur essendo 
anche un genere letterario, pur richiedendo immaginazione e stile, un 
reportage non è solo bello o brutto, è anche vero o falso.84  
 
 

L’ibridismo fra letteratura e giornalismo, fra fiction e mimesi, trova il suo apice 

proprio in questo genere di scrittura. 

Raccogliendo gli influssi provenienti  dalla corrente americana del New 

journalism, il reportage narrativo sfrutta alcune caratteristiche di origine 

letteraria, quali il racconto scene-by-scene, l’uso di dialoghi per conoscere più a 

fondo i personaggi, l’adozione del punto di vista interno dello scrittore-reporter e 

del realismo descrittivo. Silvia Zangrandi ha affermato: 

 
Quando lo scrittore riesce a mescolare annotazioni di usi e costumi e 
mediazioni filosofiche, a ripensamenti personali, a riflessioni sulla 
storia e l’arte del luogo, a fare una miscela di realtà e fiaba, allora il 
risultato sarà uno scritto avvincente e appassionante, profondamente 

                                                 
84 A. BERARDINELLI, L’esteta e il politico. Sulla nuova piccola borghesia, Torino, Einaudi, 1986, 
p.39.  
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immerso nella storia e per questo contenutisticamente inesauribile, 
come un romanzo.85 
 
 

É opportuno, tuttavia, precisare che romanzo e reportage narrativo sono due 

tipologie letterarie differenti, che corrispondono, altresì, a esigenze diverse: 

mentre il primo presenta una vera e propria successione spazio-temporale degli 

eventi e indaga i territori della fantasia e dell’immaginazione, il secondo si 

presenta come un insieme di scritti concatenati da un’idea di fondo, senza avere 

necessariamente uno sviluppo cronologico e racconta un viaggio davvero 

affettuato dallo scrittore-reporter che raccoglie soprattutto le sue impressioni. 

La scelta di utilizzare la forma del reportage, invece del romanzo, è da 

attribuire a ragioni letterarie e filosofiche. 

 
Si può invece affermare che la presenza della realtà nel reportage 
narrativo sottrae la letteratura a questa perversa logica binaria in base 
alla quale la letteratura o è una rappresentazione del mondo e in quanto 
tale non ha valore estetico oppure parla di se stessa. Il reportage tenta 
di essere letteratura senza che questa gli impedisca di parlare del 
mondo, e ciò giustifica anche la scarsa teorizzazione che questo genere 
ha ottenuto in un secolo dominato da una scuola di pensiero fondata 
sull’arbitrarietà del segno e dell’autonomia dela lingua rispetto alla 
realtà.86 
 
 

È, inoltre, importante ricordare che 

 
Il reportage nasce dalla coscienza che non c’è ”una” verità dietro la 
storia o i fatti narrati. Ogni sua parte può essere allo stesso tempo vera 
o falsa. Non si può facilmente stabilire dove situare la linea divisoria 
fra fact e fiction, quando il viaggio è reale e quando immaginario, 
quando il narratore viaggia nei luoghi fisici che racconta e quando lo 
fa nei racconti o nelle voci che ha ascoltato lungo il tragitto.87 
 
 

                                                 
85 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., pp.24-25. 
86 R. BARONTI MARCHIÒ, Journey without maps: il reportage narrativo, cit., pp.56-57. 
87 Ivi, pp.56-57 
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Il reportage è la rappresentazione della realtà che ci circonda e, attraverso la 

letteratura, mira a una sua peculiare comprensione. L’unione del genere narrativo 

e giornalistico vuole inglobare l’oggettività dei fatti e la soggettività dello 

scrittore-reporter. I nuovi mezzi di comunicazione hanno modificato l’approccio 

di quest’ultimo alla notizia e, allo stesso tempo, le esigenze del lettore. 

 
Il solito logoro discorso che divide lo scrivere in giornalismo e 
letteratura. […] è un discorso superato giacchè non si fa più il 
giornalismo come cento anni fa e non si fa più la letteratura 
come cento anni fa. Il giornalismo, oggi, è spesso letteratura e la 
letteratura è spesso giornalismo: il confine non esiste più. Perché 
il gusto cambia, perché gli strumenti di comunicazione 
cambiano, perché la tecnologia è entrata nelle nostre vite ed ha 
cambiato il modo di vedere le cose, toccarle, raccontarle.88 
 
 

 

I.7 La figura del reporter 
 

Il reporter è un giornalista che descrive fatti ed avvenimenti di cui è stato 

diretto testimone. Differenziandosi dal corrispondente, che risiede stabilmente in 

un luogo da cui manda notizie e articoli, egli viene inviato temporaneamente dalla 

redazione di un giornale per osservare e cercare di comprendere i fatti che lo 

circondano. Enrico Falqui ha tentato di distinguere la figura del reporter da quella 

del cronista. 

 
Tuttavia nel recentissimo Dizionario del linguaggio giornalistico di 
Franco Fucci (Ceschina, Milano, 1962) non figura che «reporter», ma 
soltanto con il significato corrente nel linguaggio giornalistico 
anglosassone («così si chiama il cronista che va a caccia di notizie per 
il suo giornale») e con la precisazione che il «reporter» non va confuso 
con il cronista dei nostri giorni poiché, «mentre questo è uno dei 

                                                 
88 M. M ILANI , La lingua “effimera” di Oriana Fallaci, cit., p.24. 
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redattori, che presta servizio continuato e regolare ed è regolarmente 
stipendiato», il “reporter” è un giornalista libero, che vende la notizia 
che è riuscito a procurarsi, di volta in volta, e vive di questo.89 
 
 

È evidente che tale figura, che assume la denominazione di inviato speciale, 

incarna la nuova tipologia di giornalista; egli ha il compito di «andare, vedere, 

raccontare»90 e si differenzia dal cronista in quanto tenta ‘una’ comprensione 

della realtà fra le molteplici, che vada oltre la semplice registrazione dei fatti e 

tenda ad operare una riflessione personale che coinvolga anche il lettore. 

 
L’immagine del giornalista cambiò radicalmente: impallidì la figura 
del vecchio cronista, ignorante e avventuroso, rotto a tutti i trucchi del 
mestiere e inguaribilmente attaccato, secondo lo stereotipo, alla 
bottiglia di whisky, per il quale il giornale è solo un lavoro. «Il nuovo 
reporter – scrive Schudson – era più giovane, più ingenuo, più 
energico e ambizioso, istruito nei collages e in genere sobrio. Egli era 
appassionatamente attaccato al suo lavoro e aspirava a trasformare in 
romanzi la sua esperienza di cronista».91 
 
 

I cambiamenti della società e l’utilizzo di un numero sempre crescente di mezzi 

di comunicazione che permettono a chiunque di conoscere rapidamente un fatto, 

come se fosse presente in quel luogo, hanno portato la figura del cronista ad 

evolversi sempre di più; quest’ultimo, dunque, ha sentito la necessità di 

raccontare ed interpretare la realtà che lo circondava da un punto di vista 

soggettivo. Gaia De Pascale ha fatto notare come «il ruolo di un reporter sia 

quello di essere testimone – attento a non fermarsi a una prima lettura dei fatti – 

ponendosi continuamente delle domande».92 La continua attenzione dell’inviato 

alla realtà che lo circonda è il punto da cui prende avvio la sua riflessione, 

                                                 
89 E. FALQUI, Giornalismo e letteratura, cit., p. 126. 
90 N. BOTTIGLIERI, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, cit., 
p.11. 
91 A. PAPUZZI, Letteratura  e giornalismo, cit., pp.18-19. 
92 G. DE PASCALE, Professione reporter, in Camminare scrivendo, cit., p.416. 
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ponendosi, successivamente, come mediatore fra il fatto e il lettore. Per meglio 

esprimersi, il reporter ricorre all’uso di tecniche appartenenti al dominio della 

scrittura. Per questo diverso approccio alla realtà e ai fatti, si possono individuare 

due diverse tipologie di viaggiatori: quella del giornalista e quella dello scrittore. 

 
Distinzione che, al tirar delle somme, si precisa in quella, come ebbe 
ad osservare il Gargiulo, tra «viaggiatori professionali» e «viaggiatori 
non professionali», ossia tra giornalisti e letterati, tra «inviati ed 
articolisti» in quanto gli uni sono tenuti a fornire dei «servizi» e agli 
altri è lasciata la facoltà di elaborare «corrispondenze, relazioni, 
alticoli, elzeviri». […] La differenza sarà sempre di qualità, di stile; e a 
stabilirla in sede antologica, piaccia o no, sarà sempre un giudizio di 
merito letterario.93 
 
 

A tal proposito Alfredo Gargiulo vuole sottolineare la diversità dell’approccio 

alla realtà: mentre il primo tende a una descrizione oggettiva dei fatti, il secondo 

introduce una visione soggettiva attraverso l’uso di espedienti letterari. Nel 

commentare tale distinzione, Enrico Falqui si chiede «se il giornalista possa 

essere anche scrittore; se lo scrittore giovi e non nuoccia al giornalista; se le 

necessità del mestiere e le esigenze dell’arte riescano a conciliarsi».94 Egli 

risponde che il vero problema non è da identificarsi nella distinzione fra le due 

figure, ma nel saper «distinguere il buono dal cattivo giornalista, il giornalista 

buon scrittore dal giornalista cattivo scrittore».95 Ermanno Paccagnini ha 

efficacemente affermato: 

 
Distinzione tra 1) scrittori che ”si danno” al giornale e 2) giornalisti 
che “si danno” alla letteratura.  
È poi tale loro “darsi” a suggerire raggruppamenti secondo più 
articolate modalità. 
Nel primo caso rientrano ad esempio: a) gli scrittori che collaborano al 
giornale secondo la proprio più stretta specificità, ossia offrendo 

                                                 
93 E. FALQUI, Giornalismo e letteratura, cit., p. 113. 
94 Ivi, p.111. 
95 Ibidem. 



 44 

racconti, prose, novelle, anche il romanzo a puntate, poesie e simili: ed 
è la realtà più tipica della Terza Pagina e in particolare dell’Elzeviro; 
b) gli scrittori che collaborano, operano e lavorano secondo le esigenze 
del giornale stesso, con articoli di cronaca, di costume, di sport e 
servizi di vario genere […]; c) gli scrittori cui il giornale richiede una 
prestazione espressiva mediana tra le due, come può essere l’articolo 
di viaggio: inteso però più come reportage che come inchiesta […]. 
Nel secondo caso, concernente la valenza letteraria del giornalista, si 
possono rinvenire tipologie ancora una volta diverse: a) il giornalista 
nel corso del suo lavoro quotidiano utilizza mezzi espressivi tale da 
sollecitare valutazioni critico-letterarie […]; b) il giornalista che, a 
fianco del suo stesso lavoro, decide di compiere il salto di qualità, o di 
autogratificazione, coltivando a latere della propria quotidianità la 
letteratura come genere.96 
 
 

La distinzione, dunque, tra giornalista e scrittore che si avvicinano al genere del 

reportage, è da ricercare nella qualità dei loro scritti e nelle emozioni che sono 

riusciti a trasmettere al lettore. 

Nata dalla crisi dell’idea di giornalismo distaccato e neutrale, la nuova 

figura nei suoi scritti coniuga divulgazione, informazione e intrattenimento 

letterario. I motivi che spingono il reporter a intraprendere i suoi viaggi possono 

essere il personale desiderio e interesse o l’incarico di un giornale, sebbene 

l’approccio con il quale viene affrontata la realtà che lo circonda sia sempre di 

tipo soggettivo. Gli autori possono essere scrittori-sociologi, giornalisti 

avventurosi, cronisti che descrivono il mondo per raccontare se stessi o che 

creano leggende su quello che vedono, ma lo scopo principale rimane sempre 

quello di esprimere la realtà che li circonda, suscitare interessi e riflessioni nel 

lettore o essere pretesto per compiere un viaggio all’interno del proprio io. 

 
Sebbere i reporter-scrittori siano diversi l’uno dall’altro, in quanto 
hanno personalità, interessi, finalità, esperienze diverse, li accomuna il 
desiderio di concentrare e riassumere le proprie esperienze attorno a un 
nucleo base costituito da fatti vissuti ed emozioni provate da cui si 

                                                 
96 E. PACCAGNINI, Letteratura e giornalismo, cit., pp.503-504. 
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diramano tutte le riflessioni che daranno vita al contenuto del 
volume.97 
 
 

Attraverso i sensi, il reporter si immerge nei fatti e negli ambienti raccontandoli 

dal proprio punto di vista, assurgendoli a pretesto per analizzare i grandi problemi 

della modernità. Egli può farlo utilizzando le tecniche narrative del romanzo, 

genere che per antonomasia sfrutta i territori dell’immaginazione e della fantasia. 

 
Ciò che segna l’età del reporter è l’ingresso della fiction nel mondo 
delle news, della letteratura nell’universo della notizia, per allargare i 
domini e i confini dell’informazione. Questo incontro avviene 
all’insegna del realismo narrativo. L’età del reporter è l’età dei fatti.98  
 
 

Il reporter, dunque, si eleva a interprete della realtà che lo circonda in un mondo 

che risulta frantumato a causa dei gravi avvenimenti storici accaduti e del sempre 

maggior uso dei moderni mezzi di comunicazione che offrono numerosi punti di 

vista sullo stesso fatto. Egli, utilizzando i propri strumenti conoscitivi, si fa 

promotore di un vero viaggio interiore, offrendolo, poi, come punto d’avvio per il 

lettore. L’inviato, dunque, è fotografo della realtà vissuta soggettivamente e la 

esprime coniugando i generi del giornalismo e della letteratura. Il suo ruolo nasce 

come risposta ad una società alla ricerca di sempre maggiori stimoli perché 

quotidianamente bombardata da immagini provenienti da tutto il mondo, senza 

che queste siano selezionate, contestualizzate o commentate. Tiziano Terzani ha 

affermato: 

 
Mi si dice che con l’avvento dei mezzi elettronici il mestiere cambia, 
che il giornalismo-spettacolo ha inquinato l’etica della professione e 
che presto scompariranno quelli come me che vanno ancora a giro per 
il mondo con la pretesa l’inseguire qualche piccola verità. […] 
nonostante l’ipermaterialismo e la grande amoralità che dominano 

                                                 
97 S. ZANGRANDI, A servizio della realtà, cit., p.41. 
98 A. PAPUZZI, Letteratura  e giornalismo, cit., p.19. 
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attualmente ogni aspetto della vita, i valori di fondo dell’animo umano 
restano e anche questo mestiere […] può continuare ad essere fatto con 
calore e passione […] come una missione, un servizio pubblico, un 
modo di vivere. Più la televisione porterà con immediatezza, ma anche 
con superficialità, nella case di tutti gli avvenimenti del mondo ridotto 
in pillole, più ci sarà bisogno di quelli che vanno a vedere, ad 
annusare, a commuoversi per una qualche storia vicina o lontana da 
raccontare a chi avrà ancora voglia di ascoltare.99 

                                                 
99 T. TERZANI, In Asia, Milano, Longanesi & C., 1998, p.4. 
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CAPITOLO SECONDO 
 
 
 

PARISE REPORTER 
 
 
 
 
 

II.1 Excursus biografico e letterario di Goffredo Paris e 
 

Goffredo Parise nacque a Vicenza l’8 dicembre 1929. Il padre naturale, un 

medico veneto, non volle riconoscere il figlio; per questo, il bambino crebbe 

attorniato dall’amore della madre e dei nonni materni e la sua infanzia fu segnata 

dalla condizione di illegittimità, considerata vergognosa nell’ambiente cattolico e 

provinciale dell’epoca fascista. Si nascose nel proprio nido familiare fin dalla più 

tenera età e sviluppò, così, una spiccata propensione all’immaginazione; Parise 

stesso ricordò di essere stato «un bambino sempre solo, senza amici, 

custoditissimo: per sfuggire alla solitudine inventavo un mucchio di giochi che 

prevedevano l’intervento di altri bambini, ma ero costretto a fingere la presenza 

di tanti compagni che in realtà non c’erano. Insomma, giocavo da solo, in 

compagnia dei miei amici immaginari».1 

Parlando di sè in terza persona, in un’intervista rilasciata a Claudio 

Altarocca, affermò: 

 

                                                 
1 G. PARISE, Il sillabario degli scrittori italiani: Goffredo Parise racconta la sua vita, in 
«Novella», n.7, 13 febbraio 1966, p.64. 
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L’illegittimità ha marchiato la sua vita molto profondamente 
causandogli una forte timidezza sociale.2 
 
 

Egli, dunque, visse fin dall’infanzia una condizione di emarginazione che 

influenzerà successivamente tutta la sua produzione narrativa e poetica. 

 
Ero generalmente triste per la frattura fra sogno e realtà che mi 
trascinavo dietro dall’infanzia […] questa malinconia, allo stato più 
acuto, è durata circa quindici anni ma non è scomparsa nemmeno 
adesso, anzi in fondo dura tuttora e costituisce il fondamento della mia 
tematica di scrittore.3 
 
 

Giancarlo Vigorelli ha osservato che Parise «non ha mai smesso di contrapporre 

alla realtà la soprarealtà, che poteva anche essere ed era la scheggia di una realtà 

minima, più dal basso che dall’alto».4 

Nel 1946, a diciassette anni, durante un periodo di grande malinconia, 

scrisse il suo primo racconto intitolato Una piccola famiglia, pubblicato nel 1958 

ne «Il Caffè». Il brano segna l’inizio di un filone narrativo che Parise seguirà 

anche nelle opere successive. 

 
Il racconto, pur nella sua acerbità, presenta alcuni temi e problemi della 
futura narrativa di Parise, il quale, seguendo schemi tradizionali, apre 
già in essi alcune significative brecce. È uno spaccato di vita provinciale 
neorealista, pervaso da una crepuscolare ironia esistenziale, e ci ha fatto 
pensare istantaneamente a due uomini lontanissimi tra loro, eppure qua 
sotterraneamente collegati, Tozzi e Buňuel.5 

 
 

Il tema esistenziale accompagnerà lo scrittore in tutta la sua attività, costituendo, 

un filo rosso che collega la stesura dei suoi romanzi, reportage, servizi 

giornalistici e poesie. 

                                                 
2 C. ALTAROCCA, Parise, Firenze, La Nuova Italia, 1972, p.176. 
3 Citazione ripresa da A. GIALLORETO, La parola trasparente. Il «Sillabario» narrativo di 
Goffredo Parise, Roma, Bulzoni, 2006, p.29. 
4 G. V IGORELLI, Carta d’identità, Milano, Camunia, 1989, p.455. 
5 P. PETRONI, Invito alla lettura di Parise, Milano, Mursia, 1975, p.61. 
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Nel 1948 si trasferì a Venezia con il padre adottivo, Osvaldo Parise, di cui 

Goffredo aveva assunto da poco il cognome e che voleva avviarlo alla carriera 

giornalistica, in quanto egli stesso impiegato in tale ruolo in una piccola testata 

locale. In questa città scrisse un breve racconto, I movimenti remoti, pubblicato 

postumo solo nel 1995. Si tratta di un brano sull’allucinante storia di un uomo 

chiuso vivo all’interno di una tomba che sente evaporare la propria coscienza e il 

proprio corpo. 

Il primo vero romanzo di Parise, quello che lo consacrò enfant prodige, fu 

Il ragazzo morto e le comete, edito da Neri Pozza nel 1951. Il protagonista è un 

ragazzo veneto (forse vicentino) di quindici anni che, durante il corso della 

lettura, si scopre essere già morto. L’opera risulta fondamentale nella formazione 

artistica dello scrittore, in quanto tratteggia i temi che diverranno caratteristici di 

tutta la produzione parisiana.  

Profondamente influenzato dalla cinematografia espressionista francese e 

dall’esito degli studi sull’inconscio, Parise operò una scrittura visionaria e 

fantastica che gli permise di «ricostruire, forse esorcizzare i traumi 

dell’infanzia».6 

Nelle sue opere il tema dell’orfanità diviene una condizione generalizzata 

e l’illusione di una vita migliore per l’uomo è disattesa. 

 
Compresi che Dio era una cometa apparsa nel cielo, bellissima e 
misteriosa, la più bella di tutte la comete; ma come tutte anch’essa 
aveva compiuto il suo giro, ci aveva illusi e si era spenta come una 
pietra, nel buio.7  
 
 

                                                 
6 E. DEL TEDESCO, Goffredo Parise. Nascita narrativa e iniziazione poetica, in «Studi 
Novecenteschi», n.59, 2000, p.138. 
7 G. PARISE, Il ragazzo morto e le comete, Venezia, Neri Pozza, 1951 (in O, I, p.106).  
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È uno stato di vita nella morte: l’uomo cerca di tendere alla salvezza, ma non la 

raggiung mai cosicchè un clima irreale lo porta a un’acuta e profonda riflessione 

sul senso dell’esistenza e sulle pieghe più intime dell’animo umano. La studiosa 

Enza Del Tedesco ha affermato che «Parise non descrive la distruzione, ne 

rappresenta il sentimento, la percezione inconscia»8 in un vero e proprio flusso 

che attrae il lettore rendendolo partecipe alla lettura. Il romanzo, dunque, 

costituisce il primo lampante segnale di quella novità che Parise volle introdurre 

nel panorama letterario italiano; ribellandosi a temi e strutture narrative 

tradizionali (l’assenza dello sviluppo sequenziale degli eventi e l’alternanze di 

persone e tempi verbali), lo scrittore modificò il modo di approcciarsi alle lettere, 

indagando non solo il reale, ma la parte più recondita dell’animo umano. 

 
Mi pareva di dover rappresentare la libertà, il caos, su quella lieve 
spirale di fumo del romanticismo finito proprio pochi mesi prima tra le 
macerie. Mi attraevano le cose e la loro sostanza organica e non 
obbligatoriamente letteraria, l’odore della vita e delle sue stagioni, 
passando attraverso testi diretti. Fu così che a diciannove anni scrissi il 
mio primo romanzo, Il ragazzo morto e le comete. Cos’era 
quell’alternarsi di sequenze cinematografiche, in ogni caso visive, 
quell’amalgama di sogni, di sensazioni, di odori, di muffe e di tombe? 
La mia idea di fondo era di scrivere un romanzo giallo, figuriamoci: il 
risultato fu uno psycho-game, un intreccio psicotico. […] Mi pareva 
che si dovessero seguire altre vie che erano già state aperte dalla 
scoperta dell’inconscio e non da altri scrittori non italiani. Mi pareva, 
fiutando più che leggendo i documenti che venivano da fuori, che la 
fantasia, cioè il subconscio, dovesse avere la prevalenza sul conscio, 
cioè sullo storico. Mi pareva che la sensazione soggettiva, la sempre 
inattesa pressione del sangue, cioè il sentimento individuale non 
potesse prestarsi ad alcuna oggettivazione e infine che l’assurdo, il non 
storico, il casuale e l’oscuro che è in noi nel suo perenne filmato 
dovesse prevalere sullo storico, e non programmaticamente ma in 
modo quasi gestuale, smembrato, come il boogie appunto.9 
 
 

                                                 
8 E. DEL TEDESCO, Goffredo Parise, cit., p.141. 
9 G. PARISE, Quando la fantasia ballava il boogie, in «Corriere della Sera», 9 febbraio 1986 (in O, 
II, pp.1607-1608). 
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Fin dall’adolescenza, Parise fu attratto dai sentimenti dell’uomo, da quel confine 

che separa il conscio dall’inconscio, diventando attento osservatore e acuto 

indagatore delle profondità istintuali dell’animo umano; per fare ciò, egli scelse di 

allontanarsi dalla concezione, ottocentesca prima e neorealista dopo, di una 

letteratura impegnata ad osservare e descrivere oggettivamente l’ambiente 

circostante. 

Parise si confuse tra i personaggi delle sue opere assumendo ogni volta 

punti di vista differenti; egli stesso affermò, infatti, che «tutti i miei libri partono 

chiaramente dall’autobiografia. La mia vita e la mia opera sono la stessa cosa».10  

 
Il corpus testuale si viene così organizzando intorno a un nucleo di 
riflessione esistenziale in stretta dipendenza con le domande che Parise 
non ha mai cessato di porsi sulle relazioni tra vita e scrittura, e sui 
residui marginali di operatività della letteratura sono consentiti in 
un’epoca segnata da radicali mutamenti; le innovazioni tecnologiche, 
il massiccio inurbamento e la nuova realtà industriale con cui si 
dovette confrontare la leva di scrittori che aveva in gioventù 
conosciuto un’Italia ancora rurale e a misura d’uomo (Volponi, 
Pasolini, La Capria…) comportarono un pesante tributo in ordine alla 
trasformazione del paesaggio italiano a all’ancor più devastato 
orizzonte psicologico dell’uomo contemporaneo.11 
 
 

Sulla scia dell’opera precedente, nel 1953 presso l’editore Neri Pozza venne 

pubblicato il romanzo La grande vacanza; esso, pur mantenendo le stesse 

caratteristiche tematiche, evidenzia una maggiore aderenza alla realtà. Sono, 

inoltre, presenti la componente autobiografica e il progressivo disincantamento 

del mondo, continuando lo stesso andamento stilistico-narrativo de Il ragazzo 

morto e le comete. 

Nei primi anni Cinquanta la vita letteraria e personale di Parise subì una 

svolta; si trasferì a Milano per lavorare presso la casa editrice Garzanti, la stessa 
                                                 
10 C. ALTAROCCA, Parise, cit., p.2. 
11 A. GIALLORETO, La parola trasparente, cit., pp.31-32. 
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che nel 1954 pubblicò il suo terzo romanzo, Il prete bello. Discostandosi 

decisamente dalle opere precedenti, in questa viene abbandonato il filone che 

Geno Pampaloni chiamò di «realismo favoloso» per inaugurare la cosiddetta 

‘trilogia veneta’, composta anche da Il fidanzamento, pubblicato nel 1956, e Atti 

impuri (il cui titolo originale era Amore e fervore), nel 1959. Lo sfondo dei tre 

romanzi è il Veneto cattolico degli anni Trenta e l’andamento narrativo e 

temporale risulta lineare, rompendo decisamente con le opere precedenti. 

 
Adesso il materiale tematico è organizzato secondo criteri tradizionali 
di economia narrativa e non comporta più una contrapposizione 
profonda, lirica e gnoseologica, fra il protagonista e la realtà che lo 
circonda, bensì un contrasto di condizioni esistenziali fra povertà e 
ricchezza, fra gli esclusi dal potere e coloro che invece lo detengono.12 
 
 

Pur mantenendo l’elemento autobiografico, l’opera si profila come un’aperta 

satira al «convenzionalismo e grettezza dell’ambiente di provincia»13 dell’epoca 

fascista e sfocia in un’amara riflessione esistenzialista sull’«intrico di santità e 

peccato, misticismo e carnalità che cova nel sottosuolo di un cattolicesimo 

provinciale degenerarto in feticismo e ipocrisia».14  

 
L’invenzione di Parise si articola qui in situazioni abbastanza 
convenzionali, al limite della commedia che gli permette in compenso 
di smascherare un conformismo soffocante, alimentato dall’ipocrisia 
comune che nasconde come può il peso di una sessualità ossessiva 
sebbene mai apertamente confessata. […] la rappresentazione che ne 
risulta è quella d’una provincia immemore e grigia che vive al 
rallentatore passioni frustrate e mediocri, senza che nulla riesca ad 
emergere.15 
 
 

                                                 
12 C. ALTAROCCA, Parise, cit., p.66.  
13 P. PEPE, Posizioni e funzioni della narrativa di Parise, in Goffredo Parise (1929-1986), a cura di 
M.Quesada, Roma, De Luca Edizioni d’Arte, 1989, p.71. 
14 A. GIALLORETO, La parola trasparente, cit., p.93. 
15 M. FUSCO, I primi romanzi di Goffredo Parise, in Goffredo Parise (1929-1986), cit., p.37. 



 53 

L’interesse di Parise si confermò, anche in questo libro, essere più antropologico 

che descrittivo. Come ha affermato Andrea Gialloreto, lo scrittore sposta 

l’attenzione «sull’osservazione dei vizi e dei comportamenti degli uomini, sui 

rapporti che li legano, sulle loro singolarità e anomalie; da ciò deriva il pullulare 

di notazioni visive e olfattive, intensificazione “gnoseologica” dei dati 

percettivi».16 

Ponendo l’accento sulle notazioni sensoriali come metodo di conoscenza 

dell’altro, lo scrittore descrive e sottopone a giudizio i personaggi. In particolare, 

ne Il prete bello, a don Gastone manca ‘l’odore del prete’, la sarta Camilla ha 

l’odore «secco e arido delle sartorie a buon mercato», le figlie del cav. Esposito 

sono odorose di «verginità coatta». 

Durante il soggiorno milanese, Parise avviò anche la collaborazione con il 

«Corriere d’Informazione», pagina pomeridiana del «Corriere della Sera» diretta 

da Gaetano Afeltra. Quest’ultimo ha ricordato così il loro primo incontro: 

 
Dopo Il prete bello Goffredo Parise, che con il suo libro aveva 
acquistato notorietà anche fuori dall’Italia, mi confessò che la sua vera 
vocazione era quella di viaggiare e raccontare con articoli per un 
giornale. Capii che ardeva in lui il cosiddetto «sacro fuoco». 
«Proviamo», gli dissi. «Andrebbe a Parigi?» «Di corsa», rispose. «Le 
piacerebbe raccontare Parigi come essa appare all’occhio di un turista 
provinciale che abbia la fantasia ancora piena di miti della “ville 
lumière?”» «D’accordo» «Allora mi lasci il tempo di parlarne in 
amministrazione», «Perché? Potrebbero fare obiezioni?» «No, bisogna 
che li informi per la spesa, anche perché lei sul “Corriere” ha 
pubblicato solo racconti. Qui si tratta di altre spese […]» «Ma non 
possiamo combinare come se fosse una collaborazione qualsiasi?» mi 
disse «Mi proponga un forfait tutto compreso, senza stare a parlare con 
l’amministrazione» «Senta, Parise, se ha fretta di cominciare posso 
darle quaranta lire ad articolo». Due giorni dopo era già a Parigi. Vi 
rimase dal 15 febbraio al 20 aprile 1955, scrisse quindici articoli. Il 

                                                 
16 A. GIALLORETO, La parola trasparente, cit., p.78. 
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primo cominciava così: «Sono un provinciale, non  ho mai viaggiato 
ed ora eccomi a Parigi…»17 
 
 

L’esperienza parigina, di cui Ilaria Crotti ha pubblicato due racconti-reportage,18 

fu la prima di una lunga serie di viaggi compiuti da Parise intorno al mondo che 

diedero luogo a numerosi reportage, alcuni dei quali raccolti in volume. 

I fatti avvenuti nei primi anni Sessanta incisero profondamente nella vita 

dello scrittore: l’abbandono di Milano per Roma per un senso di noia e 

inquietudine, un breve intermezzo di scrittura cinematografica, il primo 

traumatico viaggio a New York per scrivere la sceneggiatura di un film, la lettura 

de L’origine della specie di Charles Darwin segnarono gli «anni della crisi 

d’identità e dell’irrealtà, gli anni dell’ossessione e della noia».19 

Il viaggio a New York nel 1961, ricompiuto poi nel 1975 e che porterà 

alla stesura di New York, segnò profondamente la vita espressiva e intellettuale di 

Parise. Qui ebbe l’opportunità di conoscere luoghi e persone che qualche anno 

prima aveva incontrato nella sua Vicenza; bisogna, infatti, ricordare che già nel 

1956 egli aveva scritto un racconto intitolato Gli americani a Vicenza (pubblicato 

nel 1958) perché colpito dal comportamento di quegli uomini che sembravano 

insensibili a ogni stimolo della natura. 

 
Questo racconto fu scritto nel 1956 a Vicenza mentre ero ospite di mia 
madre e osservavo le truppe americane della SETAF che si aggiravano 
nella piazza palladiana. Vorrebbe essere un reportage ma non è riuscito 
a diventarlo. È piuttosto una intuizione figurativa della funebre 

                                                 
17G. AFELTRA, Dal nostro provinciale speciale, in Parise e il Corriere, a cura di F. Ronconi e B. 
Rossi, supplemento a «Corriere della Sera», 29 ottobre 1986, p.27. 
18 I. CROTTI, 1955: Goffredo Parise reporter a Parigi. Con due racconti, Padova, Il Poligrafo, 
2002. 
19 D. SCARPA, In the blood, in the mood: Parise tra Darwin e Montale, in Les illuminations d’un 
écrivain. Influences et recréations dans l’œuvre de Goffredo Parise, a cura di P. Grossi, Caen, 
Presses Universitaries de Caen, 2000, p.134. 
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spettacolarità di oggetti americani (uomini e cose) che vidi cinque anni 
più tardi in America, cariche di tutto il loro falso splendore.20 

 
 

Il viaggio nella città americana segnò uno spartiacque nella percezione e nel 

rapporto di Parise con la realtà. Per la prima volta venne a contatto con la società 

consumistica per eccellenza, e questo gli suscitò emozioni contrastanti. 

 
New York lo attrae e lo delude; gli sembra aver «l’aspetto babilonico 
di una tomba», la paragona a «un affresco dipinto da ragazzi pazzi», 
ma non esita a dire che «è la città al mondo che più mi ha 
emozionato».21 
 

Negli stessi anni, la lettura di Charles Darwin permise allo scrittore una 

comprensione più analitica e critica di quanto aveva osservato nel continente 

americano. Quel libro, dono di Carlo Emilio Gadda, gli consentì di «mettere a 

fuoco quel groviglio di problemi che attanagliano l’uomo nel neocapitalismo e di 

confermare le sue convinzioni più profonde sulla natura intrinsecamente animale 

dell’uomo»22 e di capire che «oggi la lotta per la sopravvivenza di cui parla 

Darwin non è solo biologica ma soprattutto psicologica».23 Quest’autentico shock 

esistenziale portò Parise a numerosi viaggi, soprattutto in Oriente, già a partire dal 

1963 in qualità di inviato speciale per il «Corriere della Sera». Da questo periodo 

in poi lo scrittore cominciò ad indagare non più le profondità recondite 

dell’animo, sottese fra la vita e la morte, bensì, parallelamente, il rapporto che 

l’uomo ha con l’ambiente circostante e come egli cambi in relazione ed esso.  

Parise volle viaggiare e comprendere l’origine di tanto male nel mondo e 

il perché delle ideologie. Cercò di  svelare la vera natura dell’uomo moderno 

                                                 
20 G. PARISE, Gli americani a Vicenza, Milano, Scheiwiller, 1966 (in O, I, p.1616). 
21 S. PERRELLA, Fino a Salgareda. La scrittura nomade di Goffredo Parise, Milano, Rizzoli, 2003, 
p.67. 
22 V. SANTORO, L’odore della vita. Studi su Goffredo Parise, Macerata, Quidlibet, 2009, pp. 16-17. 
23 A. BARBATO,  Il colosseo di plastica, in «L’Espresso», 11 aprile 1965. 
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nella sua fase di autodistruzione, il «sentimento di un’opacità del reale che deriva 

da una percezione della storia come catena insensata di lutti, luogo di 

manifestazione dell’assurdo».24 

Sulla scia di queste riflessioni, nel 1963 uscirono L’assoluto naturale e, 

nel 1965, presso l’editore Feltrinelli, Il padrone, inaugurando una nuova fase 

narrativa in cui gli interessi dell’autore si orientarono verso la rappresentazione 

del mondo moderno. 

 
Il padrone è una parabola che mette in parodia il romanzo di 
formazione: l’addestramento dell’individuo alla realtà si rovescia 
in addestramento all’irrealtà. È un teorema surrealista e un 
virtuosistico romanzo-saggio ossessivamente analitico sul 
vampirismo del potere all’interno di un’allegorica “ditta 
commerciale”, molto moderna e insieme fuori del tempo.25 
 
 

Questo romanzo, come ha affermato Andrea Zanzotto, rappresenta un tentativo di 

rivoluzione letteraria, in quanto non vi è più una rappresentazione realistica, bensì 

si tratta di una «favola allegorica».26 Parise volle sottolineare «l’inadeguatezza 

del novel, cioè del romanzo realista occidentale, dinanzi alle trasformazioni 

economiche e sociali in atto».27 

I numerosi viaggi, che furono documentati con la stesura di numerosi 

reportage, e l’attività di giornalista segnarono una tappa fondamentale nella 

modalità di scrittura di Parise. La professione dell’inviato speciale portò lo 

scrittore nei luoghi più poveri del Mondo e in zone di guerra, mosso soprattutto 

                                                 
24 E. TREVIRI, Storicità del dolore, in  Goffredo Parise (1929-1986), cit., pp.50-51. 
25 A. BERARDINELLI, Il fumetto (kafkiano) del potere, in «Corriere della Sera», 19 giugno 2011. 
26 A. ZANZOTTO, Storia di Parise, in «Nuovi Argomenti», aprile-giugno 1984, p.120. 
27 V. SANTORO, L’odore della vita, cit., p. 17. 
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da una insaziabile voglia di conoscere, nonché, come egli stesso affermò, da una 

certa «partecipazione umana».28 

Parise preferì avvicinarsi alla scrittura breve, unico mezzo in grado di 

cogliere l’immediatezza degli avvenimenti, per abbandonare ogni mediazione 

razionalistica. Profondamente scosso dal primo viaggio in Biafra, avvenuto nel 

1969, decise di pubblicare in un unico volume, Il crematorio di Vienna, un 

insieme di brani scritti fra il 1962 e il 1966. L’opera, composta da trentatrè 

racconti numerati serialmente, rappresenta l’esasperazione del tema del 

precedente romanzo in quanto, qui, l’uomo viene rappresentato come prigioniero 

delle proprie strutture e destinato all’«autoconsumo».29  

 
Il titolo è suono fatto di due accordi musicali, simbolici. Il Crematorio 
è il nazismo: è, per così dire, uno stilema del nazismo. Vienna è uno 
stilema della più alta cultura, non soltanto tedesca, ma europea; nella 
fattispecie: Freud. Poi, come nella poesia di Montale («Buffalo: il 
nome agì»), la componente del mistero, di fascino, di inconoscibilità, 
di paure infantili è sempre la più alta di tutte. Perché questo titolo? 
Non lo so.30 
 
 

Il clima dominante è quello dell’angoscia esistenziale e dell’autoannientamento a 

cui l’uomo andrà inesorabilmente incontro. La conoscenza di nuove realtà e 

situazioni politiche suscitarono in Parise questo «mio pessimismo, il mio 

anarchismo, il mio individualismo» causati da una grande «disillusione» 

provocata dalla presa di coscienza della degenerazione dei sentimenti e della 

volontà dell’uomo di «essere dio di se stesso e di altri».31 

                                                 
28 G. PARISE, Avvertenza in Guerre politiche. Vietnam, Biafra, Laos, Cile, Torino, Einaudi, 1976 
(in O, II, p. 780). 
29 A. ZANZOTTO, Storia di Parise, cit., p.125. 
30 V. RIVA , Lo scrittore? Un uomo inutile, in «L’Espresso», 14 febbraio 1969. 
31 R. GUERRINI, Sono contro l’atroce legge dell’aggressione, in «Il Dramma», n.1, gennaio 1970, 
p.122. 
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Cronista delle tragedie, indagatore di costumi e ordinamenti sociali, lo 

scrittore raccolse successivamente i suoi scritti di viaggio in volumi. Nacquero 

così: Cara Cina, edito da Longanesi nel 1966, New York, pubblicato nel 1977 da 

Ruzante, Guerre Politiche, dato alle stampe da Einaudi nel 1976. Quest’ultimo 

riunisce quattro reportage: Due, Tre cose sul Vietnam e Biafra, già comparsi da 

Feltrinelli rispettivamente nel 1967 e 1968, inoltre, i resoconti del viaggio in Laos 

e Cile. 

Nei primi anni Ottanta Parise sperimenta una nuova tipologia di scrittura: 

il romanzo-reportage, in cui l’autore proietta le proprie suggestioni ed esperienze 

in un io narrativo che racconta in terza persona. Nasce L’Eleganza è frigida, 

un’opera che raccoglie le impressioni e la descrizione del viaggio in Giappone 

compiuto nel 1980. 

Gli anni Sessanta e Settanta, dunque, segnarono profondamente la poetica, 

lo stile e la vita di Parise. Al suo continuo bisogno di spostarsi e di compiere 

nuove esperienze, si contrappose parallelamente la necessità di trovare una sorta 

di rifugio ideale. Egli lo trovò nel 1970 a Ponte di Piave, in provincia di Treviso, 

in una piccola casa sul greto del fiume Piave. 

 
Riflettevo: alla sublime bellezza di Capri, all’emozionante vita a New 
York, alla dolce Parigi, alla cupa Mosca, alla polverosa e immensa 
Pechino, alla bellezza del Mediterraneo con il suo mare e coste su cui 
scorre la voce delle sirene e mi chiedevo, non senza turbamento: che 
cosa mi inchiodava sempre più spesso a quell’albero di more, a quelle 
nebbie, al fiume Piave, alle montagne vicine? Forse il Veneto, la “madre 
terra” come diceva Moravia o invece il suono delle rane, il picchio e 
l’enorme gufo che entrò dal camino portando con sé una diabolica nube 
di fuliggine e due occhi invece innocenti, gialli ed enormi? La civiltà 
veneta, a parte la bizzarra e fantastica espressione veneziana e le tante 
“forme” nelle altre città, come Vicenza, Verona, Padova, non c’era. La 
“madre terra”, lì dove stavo io, era barbara e brutale, ancora un 
rimasuglio, un resto genetico e somatico delle invasioni nordiche, con 
facce di unni, di finni, di mongoli, in un impasto talora quasi picassiano 
di genetiche composite e degenerate o rigenerate dal tempo, dai secoli, 
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dai millenni. Ricordavo la mia Vicenza neoclassica, la bellissima 
Verona romana e romantica, la Padova di Galileo, le città della cultura 
con alla testa Venezia. Ma qui, sul Piave, ero circondato da una cultura 
assai precedente: la “tabula rasa” dell’erba e il suo profumo al tempo 
dello sfalcio, le rane, la luce riflessa dalla laguna non lontana, il limpido 
fiume-torrente dalla cui corsa lasciarsi trascinare d’estate in un 
gorgoglio di acque dal sapore e dall’odore di torrente, rane, chiù e 
cuculi, e d’inverno le grandi distese di neve sulle montagne di Cortina, 
dove gli sci scricchiolano sul manto fresco e i camosci sorpresi e 
scattanti di muscoli fuggono come volando sulle rocce affioranti tra i 
pini e gli abeti. 32 

 
 

Parise qui cominciò a scrivere i Sillabari, un’opera composta da brevi racconti il 

cui titolo è il sentimento che lo scrittore vuole provocare nel lettore. Pubblicati 

rispettivamente nel 1972 dall’editore Einaudi e nel 1982 da Mondadori, i brani, 

chiamati dallo stesso scrittore «poesie in prosa», si fermano alla lettera “s”, in 

quanto «la poesia» lo aveva  «abbandonato».33 Rifacendosi alla propria biografia, 

Parise sentì l’esigenza di scrivere questi brani per raccontare «l’essenzialità della 

vita e anche della poesia»,34 nonché di riportare l’uomo alle origini, alla purezza 

innocente di un bambino che attraverso la sillabazione (in questo caso dei 

sentimenti) impara a conoscere il mondo. Natalia Ginzburg ha affermato che «il 

mondo che egli disegna è un mondo in cui ha individuato l’ultima fragilità, e […] 

pesa la consapevolezza che [i protagonisti] siano destinati a sparire o a 

trasformarsi […]. Perciò lo sguardo che lo contempla è uno sguardo di 

congedo».35 Parise, quasi come una premonizione, sentiva che la sua vita stava 

per finire e volle lanciare un ultimo grido all’umanità: tornare alle origini, a una 

                                                 
32 G. PARISE, Veneto barbaro di muschi e nebbie, in «Corriere della Sera», 1 luglio 1984 (in O, II, 
pp. 1536-1537). 
33 ID., Avvertanza a Sillabario n.2, Milano, Mondadori, 1982 (in O, II, p.316). 
34 F. SALA , Sillabario dei sentimenti, in «Il Gazzettino», 31 ottobre 1972. 
35 N. GINZBURG, Sillabario n.1, in «La Stampa», 14 gennaio 1973. 
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visione della realtà pura, proprio perche i Sillabari erano nati dal «disordine del 

mondo»36 che lo scrittore aveva incontrato nei suoi numerosi viaggi.  

Goffredo Parise morì a Treviso il 31 agosto 1986, solo successivamente, 

nel 1997, venne pubblicato L’Odore del sangue; ricalcando un efferato fatto di 

sangue, è una riflessione sull’ambiguità e insufficienza della parola, in quanto 

costretta entro rigide convenzioni ed ideologie. Questo tema era già stato 

affrontato dallo scrittore nel 1984, anno in cui erano stati pubblicati i Ricordi 

immaginari, una serie di quindici brani che raccontano il naufragio di un 

occidentale che si interroga di continuo sul proprio passato e sul proprio destino. 

 
Esiste la lingua e la parola ma esiste soprattutto, senza possibilità di 
equivoci, la trasmissione del pensiero, cioè l’assenza di lingua. Credo 
o suppongo che la lingua sonora sia un rimasuglio del passato, più 
utile come sonoro, come segnale di esistenza fonica che 
comunicativa.37 
 
 

In tutto il proprio percorso narrativo, Parise ribadisce «la sua […] adesione alle 

correnti profonde del rivo vitale, la ferma determinazione di assecondare i moti 

pure nelle evidenze dolorose».38 Egli può essere definito lo scrittore dei sensi 

proprio perché nei suoi romanzi ha posto sempre l’accento sull’animo umano, sui 

suoi moti interiori e sulle sensazioni provate, in opposizione a una società in cui 

le ideologie governavano ogni relazione. Definendosi «uno di quei pesci destinati 

all’asfissia»39 nel nuovo panorama letterario italiano, egli stesso affermò: 

 
La nostra [generazione], quella mia, di Pasolini e di Calvino è 
qualcosa di ibrido, dopo l’ultima: perché di quel veleno (la letteratura, 
la poesia) fummo nutriti nella giovinezza credendo in una sua lunga e 

                                                 
36 EAD., Postprefazione a Sillabario n.2, Milano, Mondadori, 1982, p.287. 
37 G. PARISE, E la testa diventa una radio a galena, in «Corriere della Sera», 4 agosto 1983 (in O, II, 
p.1289). 
38 A. GIALLORETO, La parola trasparente, cit., p.42. 
39 G. PARISE, Avvertenza in New York, Venezia, Edizioni del Ruzante, 1977 (in O, II, p.1001). 
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affascinante vita. Non so se a nostra gloria o dolore. Propendo per la 
seconda ipotesi, perché la grande bellezza stilistica della parola scritta, 
specialmente in lingua italiana, trova ormai ben poco spazio nei già 
stipati scaffali storiografici dell’animo umano: essendo l’animo e i 
suoi flatus molto in forse da parecchi anni.40 
 

 

 

II. 2 Goffredo Parise viaggiatore inesausto 
 

Goffredo Parise iniziò la sua lunga serie di viaggi in qualità di reporter, e 

non solo, nel 1955. In quel periodo viveva a Milano, città che inizialmente lo 

aveva stimolato nella scrittura del terzo romanzo Il prete bello, uscito nel 1954. 

Ben presto, però, egli fu sopraffatto dalla noia e dalla solitudine, sognando il 

ritorno nei luoghi natii. L’occasione di sfuggire a quello stato di torpore 

intellettuale gli venne fornita da Gaetano Afeltra, direttore del «Corriere 

d’Informazione», che gli offrì l’opportunità di essere corrispondente da Parigi. Il 

suo primo articolo iniziò così: «Sono un provinciale, non ho mai viaggiato ed ora 

eccomi a Parigi…».41 La capitale francese fu per lui occasione di scoperta di una 

realtà altra rispetto a quella italiana; favorì e potenziò la sua innata capacità di 

conoscenza dell’ambiente circostante attraverso l’uso dei sensi e l’individuazione 

e l’attenzione ai particolari all’apparenza più insignificanti. In quella città ebbe 

modo di constatare la sfrenata sete di denaro dei parigini; in una lettera all’amico 

Giovanni Comisso, esclamò: «Che idea è stata la mia di venire qui!».42  

Fin da questo primo viaggio, si delinearono alcune costanti che non 

abbandoneranno mai lo scrittore in tutte le sue successive esperienze odeporiche: 

                                                 
40 ID., Era un italiano non italiano, in «L’Espresso», 24 novembre 1974 (in O, II, p.1392). 
41 G. AFELTRA, Dal nostro provinciale speciale, cit., p.27. 
42 Lettera ripresa da I. CROTTI in EAD., 1955: Goffredo Parise reporter a Parigi., cit., p.39 
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l’approccio fondalmentalmente antropologico dell’autore nella lettura del mondo 

e l’attenzione al detto, al non detto, all’intuito. 

In un periodo storico, gli anni Sessanta, in cui le ideologie imponevano i 

loro modelli e causavano numerose guerre nelle zone più povere del mondo, 

Parise, in sintonia col suo stato di malessere esistenziale, sentì l’esigenza sempre 

più impellente di viaggiare e di andare a scoprire e scrivere di quei conflitti, e non 

solo, di cui la maggior parte dei letterati e giornalisti parlava da un punto di vista 

prettamente politico. Tuttavia, la vera motivazione dei suoi viaggi non seppe 

nemmeno lui spiegarla; infatti, disse: 

 
Tuttavia mi chiedo, oggi, il perché di questi miei viaggi in mezzo a 
guerre e a rivoluzioni. Partecipazione umana? Sì, in parte. Curiosità 
politica? In parte. Inquietudine intellettuale e personale? In parte. 
Amore del rischio? In parte, perché in quegli anni la vita non mi 
piaceva e mi piaceva invece giocarla, stupidissimamente. Tutte queste 
parti, però, non fanno l’intero, nemmeno la più piccola parte 
dell’intero. Per cui la domanda “perché questi viaggi?” rimane 
nell’oscurità e io non so dare una risposta a me stesso.43 
 
 

Lo stesso Parise, alcuni anni dopo, in occasione della presentazione del libro 

Viaggio in canoa  di R. L. Stevenson, affermò che «nella categoria degli scrittori 

vi sono quelli che, per formazione appunto genetica, e solo successivamente 

culturale, hanno la vocazione del viaggio, dei viaggi, del nomadismo e 

dell’esotismo».44 Egli sentiva la necessità di girovagare nel mondo senza piani 

prestabiliti e di immergersi completamente nel luogo visitato. L’amico e poeta 

                                                 
43 G. PARISE, Avvertenza in Guerre politiche, cit. (in O, I, p.779). 
44 ID., Presentazione a «Viaggio in canoa» di Robert Louis Stevenson, Milano, Mondadori, 1983, 
pp. IX (in O, II, p.1510). 
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Andrea Zanzotto lo chiamò «flanêur»,45 proprio perché impossibilitato a 

soffermarsi nello stesso posto.  

 
Ma si sa che Parise è un flanêur, uno che non può soffermarsi in 
nessun posto. […] Il flanêur vive degli impeti digressivi e trasgressivi 
del suo inconscio che gli impediscono di soffermarsi se non là dove ci 
siano polle misteriose che portano su dalle viscere della terra, e se 
vogliamo dalla geopsiche, le più incantate verità.46 
 
 

Caricandolo di un’aura misteriosa, attraverso tale epiteto il poeta volle 

sottolineare il carattere quasi mistico di Parise. 

Attento osservatore e commentatore, lo scrittore era mosso dalla necessità 

spasmodica di conoscere l’uomo in quanto tale, nelle differenti realtà e condizioni 

di vita. Mettendo la sua vita in serio pericolo in zone di guerra o viaggiando in 

Paesi in cui le ideologie scandivano il ritmo della vita della popolazione, Parise 

volle sempre descrivere il cuore degli uomini.  

 
Quando uno scrittore decide di partire verso un paese sconvolto da 
avvenimenti politici e da azioni militari ciò che lo spinge al viaggio 
non è la passione politica o la passione militare: è la passione umana. 
La passione umana è una specie di fame fisica e mentale che porta a 
confondere il proprio sangue con quello degli altri, in luoghi o paesi 
che non siano soltanto quelli della propria origine. […] il fine è quello 
di partecipare, come per una trasfusione, di quel sentimento molto 
confuso, molto meno schematico, ma certamente più “eterno” che, 
nell’insieme delle sue componenti, domina il popolo di quel paese 
sconvolto […]. Lo scrittore sa sempre dove andare, una volta arrivato 
in quel paese; egli andrà “naturalmente” verso la parte più umile di 
quel popolo, verso la parte più povera, e diseredata, e illusa e delusa 
[…]. Egli verrà a conoscere (e a partecipare) non la verità sui fatti 
politici o sulle azioni militari, bensì la realtà delle conseguenze e dei 
colori e dei lutti di cui sempre quella parte di popolo è la sola o la 
maggiore protagonista.47   

                                                 
45 A. ZANZOTTO, L’opera letteraria di Goffredo Parise, in G. PARISE, Arsenico, Oderzo, Edizioni 
Becco Giallo, 1986, p.55. 
46 Ibidem. 
47 G. PARISE, Guerre politiche, cit. (in O, II, p.971). 
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Attento a cogliere «l’odore della vita»,48 egli era mosso dalla «curiosità»49 per 

l’animo umano. Raffaele La Capria ha giustamente affermato che questa sua 

necessità era «un’esigenza spirituale […] che nasceva da un’irrinunciabile sete di 

verità».50 

A tale fine, Parise diventò «viaggiatore solitario e “francescano”, assolutamente 

compiaciuto della propria mendicità da lui intesa estensivamente tanto come 

condizione materiale quanto spirituale».51 

 
Da stamattina non ho fatto altro che mendicare: cibo, sigarette, acqua 
perché non ho nulla con me. Ma questa mendicità, anzi questa 
condizione interiore di mendicità, mi fa sentire leggero, felice, immune 
dalla morte come certi messi alati. Non possedere nulla non soltanto è 
essenziale ma dà direttamente diritto a tutto.52 
 
 

Silvio Perrella ha sottolineato che alla base dei viaggi di Parise vi era un «sonno 

profondo […] di chi si spoglia di quel poco che si è portato con sé, per essere 

veramente leggero, felice ed immune dalla morte […]»,53 forse perché egli 

sentiva il bisogno di «morire e insieme rinascere».54 

Anche a causa dei traumi vissuti nell’infanzia, Parise compì numerosi 

viaggi in tutto il mondo proprio alla ricerca di se stesso, della propria identità. 

Egli sentì il bisogno di «guardarsi dal di fuori»55 attraverso gli occhi di persone 

che non provenissero dal suo ambiente originario e, allo stesso tempo, di 

                                                 
48 V. SANTORO, L’odore della vita, cit., p.18. 
49 G. PARISE, Cara Cina, Milano, Longanesi, 1966 (in O, II, p.717). 
50 R. LA CAPRIA, Caro Goffredo, Roma, Minimum Fax, 2005, p.84. 
51 V. SANTORO, L’odore della vita, cit., p.21. 
52 G. PARISE, Guerre politiche, cit. (in O, II,p.789). 
53 S. PERRELLA, In viaggio con Parise, in Omaggio a Parise, «Nuovi Argomenti», n.9, ottobre-
dicembre 1996, p. 24.  
54 D. SCARPA, In the blood, in the mood: Parise tra Darwin e Montale, cit., p.134. 
55 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, in EAD. Tre voci sospette: Buzzati, Piovene, 
Parise, Milano, Mursia, 1994, p.154. 



 65 

osservare la realtà che lo circondava confrontandola con la laguna o la campagna 

veneta o Venezia. 

L’insaziabile desiderio di viaggiare per conoscere se stesso, le genti, le 

problematiche di ciascun paese, lo portarono a rapportarsi con l’ambiente 

circostante in un modo del tutto nuovo rispetto ad altri letterati. A tal proposito, 

Alberto Moravia sostenne che Parise «partecipava insieme ad Hemingway a un 

tipico male del secolo: l’insufficienza della letteratura».56 Proprio per la sua 

modalità di approcciarsi ai fatti e alla realtà,  lo scrittore volle dimostrare che il 

romanzo di quegli anni non era in grado di rappresentare il mondo nelle sue 

sfaccettature, perché ancora legato a un umanesimo che appiattiva tutte le 

differenze. Lo stesso Alberto Moravia, infatti, affermò: 

 
Parise aveva un ideale dell’azione che immagino fosse fatto su un 
modello. […] La letteratura non bastava, bisognava essere, agire. […] 
D’Annunzio è il caso più preclaro ed illustre. Ora un po’ di estetismo 
c’era anche in Parise. Non era affatto dannunziano, ma hemingwayano, 
aveva cioè un po’ il mito dell’azione moderna, dell’azione del reporter 
che, con le mani in tasca, la giacca a vento, e la valigetta con dentro lo 
spazzolino da denti, va a guardare le guerre, politiche o no, oppure va a 
caccia. […] Anche nelle fotografie questo mito dell’azione in Parise 
viene fuori molto bene; spesso fotografato a mezzo busto, con le mani in 
tasca, la sigaretta tra le labbra, con un aspetto diciamo pure spavaldo, 
una spavalderia molto simpatica; ha cioè l’aspetto di un uomo che 
pianta la penna e il calamaio, adesso sarebbe una biro, e se ne va per il 
mondo. Andò per il mondo e io ho detto una volta che ci andò per 
dimostrare che non è vero che tutto il mondo è paese, cioè per avere 
delle avventure. Perché il letterato vero dice che tutto il mondo è paese e 
se ne sta a casa, invece l’avventuriero – poiché in fondo questo è 
l’ideale di Parise – vuol dimostrare che ogni paese ha la sua avventura, 
la sua specialità, la sua particolarità di odore, di colore della pelle, di 
monumenti ecc. e così Parise andò in giro facendo moltissimi viaggi. 
Alla base di questi viaggi più che estetismo c’era una forma di vitalità. 
A dirla proprio in breve Parise era un uomo vitale ma forse questa 
vitalità non bastava alla letteratura, dico forse, ma è molto difficile 
capire perché non gli bastasse.57 

 

                                                 
56 A. MORAVIA , Il cuore non è paese per il ribelle Goffredo, in «La Repubblica», 27 settembre 
1987. 
57ID., Con Goffredo Parise, a cura di N. Naldini, Dosson, Zoppelli, 1988, pp.31-32. 
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Tuttavia, questo bisogno sfrenato di viaggiare, a poco a poco si affievolì e con 

esso cambiò la visione della realtà. Nell’Avvertenza a Guerre politiche, Parise 

disse che «i viaggi e soprattutto le guerre invecchiano»58 perché richiedono un 

forte impegno fisico e intellettuale. 

 
C’è un’amarezza insita nel mestiere di viaggiare, la coscienza che ci 
sia lasciata sempre qualche cosa alle spalle, si dilapidano i giorni e gli 
anni che ci sono concessi, fino ad avvertire di colpo la fine della 
gioventù, e del desiderio di viaggiare: «Allora mi sentivo un ragazzo – 
scrive l’autore veneto nella prefazione al volume Guerre politiche – 
anche se non ero più un ragazzo, ora non lo sono definitavamente. I 
viaggi soprattutto le guerre invecchiano». Lo sforzo per sfuggire alla 
ragnatela di menzogne propagate a mezzo stampa dai governi e dai 
vertici militari (un tentativo cui Parise non si è mai sottratto, come 
dimostrano l’agghiacciante resoconto della crisi umanitaria del Biafra 
e le corrispondenze dal Vietnam), oltre alla fatica fisica e alla tensione 
intellettuale che accompagnano la professione del reporter di guerra, 
costituiscono i fattori devitalizzanti, le controindicazioni che fanno 
presagire al viaggiatore il dispendio delle energie e della vita lungo le 
strade di un mondo sempre più uguale a se stesso, ad ogni latitudine, e 
ormai privo di sorprese.59 
 
 

Parise, nella stessa occasione, ebbe a dire, inoltre, che «un’altra ragione per cui 

credo che non viaggerò più tanto è che il mondo, come sanno veramente tutti 

ormai, si è fatto piccolo, abbastanza uguale, molto americanizzato e 

americanizzabile».60 Pare, dunque, che lo scrittore ammetta la propria 

impossibilità a mutare lo sguardo dell’uomo moderno, più attento alla politica e 

all’economia che alla pietà e alla carità. Come Enzo Siciliano ha affermato, «alla 

sete di conoscenza di qualche anno addietro è subentrato in lui un atteggiamento 

di rifiuto». Lo stesso Parise ha poi confermato: «Ho tanta voglia di solitudine».61 

                                                 
58 G. PARISE, Avvertenza in Guerre politiche, cit. (in O, II, pp.779-780). 
59 A. GIALLORETO, La parola trasparente, cit., p.176. 
60 G. PARISE, Avvertenza in Guerre politiche, cit. (in O, II, p.780). 
61 E. SICILIANO , Di Parise ce n’è uno, in «Il Mondo», 16 giugno 1972, p.17. 
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Dal 1981, anno in cui scoprì di avere problemi cardiaci e renali, Parise 

comprese e venne assillato dal pensiero che la vita è breve. Il tema della morte, 

sentita ormai vicina, divenne una costante in tutti i suoi discorsi e scritti. Questo 

sguardo obliquo è lo stesso che si ritroverà nel Sillabario n.2. Qui volle far 

scoprire all’uomo i valori essenziali della vita e dell’interiorità umana; per questo, 

viaggiò e scrisse instancabilmente per la maggior parte del tempo. Il suo intento 

era raccontare quello che solitamente non si trova negli articoli di giornale perché 

non sono argomenti che ‘fanno notizia’. Nel proprio intento, volle risvegliare gli 

animi intorpiditi dell’uomo occidentale e farlo tornare all’origine, quando i 

sentimenti avevano maggior valore. La descrizione di particolari all’apparenza 

più insignificanti, un gesto, una carezza, uno sguardo descritti nell’attimo, 

nell’intento di restituire al lettore la realtà così come appare e secondo un punto di 

vista altro, concorrono ad enfatizzare e rendere unica la scrittura di Parise. 

 
Mi preoccupa soprattutto l’idea di perdere la mia curiosità di merlo, di 
volatile. Mi preoccupa l’avvicinarsi dell’ombra, l’idea di perdere la 
vista, la funzione conoscitiva. Non la morte in sé ma la diminuzione di 
certe facoltà, la loro estinzione.62 

 
 

 

II.3 Goffredo Parise viaggiatore indigente 
 

Goffredo Parise compì i suoi viaggi soprattutto fra gli anni Sessanta e 

Settanta del Novecento. Era il periodo in cui nel mondo imperavano e si 

scontravano le grandi ideologie, quella capitalista e comunista, e grandi masse di 

                                                 
62 M. CANCOGNI, L’odore casto e gentile della povertà. Conversazione con Goffredo Parise, in 
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studenti protestavano per un futuro migliore. Tutti erano impegnati nella lotta: 

giornalisti, scrittori, intellettuali volevano esprimere la propria opinione e 

prendere posizione in merito. Fra i pochi che si dichiararono apertamente contrari 

a tale modello di informazione fu proprio Goffredo Parise, uomo di cultura 

interessato più al lato umano degli eventi, che a quello ideologico. Egli stesso, 

infatti, affermò: 

 
Non ho capito mai il significato della parola ideologia, che pure ormai 
anche gli asini sembrano capire. Ma, quando la sento pronunciare, una 
piccola voragine di nulla si forma nel discorso di chi la pronuncia e 
rende vano il resto. Per me la parola “ideologia” è flatus vocis, nel 
migliore dei casi; nel peggiore il “latinorum” di don Abbondio a 
Renzo. Ecco, se dovessi spiegarmi questa comunissima e per me 
incomprensibile parola, la dovessi tradurre quando appunto accade 
quella piccola voragine, lo farei con “latinorum”. […] Se per 
“ideologia” si intende: visione del mondo (la parola Weltanschauung 
mi è molto ostica) anche in questo caso mi trovo in imbarazzo: non so 
cosa rispondere. […] Vedo il mondo (Weltanschauung?) a tempi 
lunghissimi, se non proprio a ere geologiche, press’a poco, a mutazioni 
ed evoluzioni, mai strettamente “storiche”, ma per così dire “fatali” 
nella dinamica termica del vivere; insomma non credo alla storia e 
tanto meno ne colloco l’uomo come primadonna.63 
 
 

Riferendosi al 1968, anno di grandi sconvolgimenti sociali e politici che 

portarono a un epocale cambiamento della società, Parise sostenne, forse 

sarcasticamente che, a suo parere, si trattava soltanto di un «ideologismo verbale» 

e che «dietro quel marasma, apparentemente rivoluzionario, c’era il vuoto».64 

Parise si dichiarò apertamente apolitico: lo dimostra il fatto che non 

espresse mai un giudizio in tale senso, bensì umano, su tutti i Paesi che aveva 

visitato, in cui erano in atto guerre fra ideologie, come in Vietnam, o ne era al 

potere soltanto una, come in Cina. Si vuole qui riportare per intero un brano tratto 

                                                 
63 G. PARISE, La piccola voragine del “latinorum”, in «Libri Nuovi», luglio 1971 (in O, II, 
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64 M. PENDINELLI, La crisi del marxismo comincia del ’68?, in «Corriere della Sera», 4 gennaio 
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dal reportage in Laos, contenuto in Guerre politiche, in quanto si ritiene essere di 

grande importanza per illustrare appieno il pensiero dello scrittore. 

 
Senonchè questo giudizio politico io non lo darò. E spiegherò anche le 
ragioni, o parte delle ragioni per cui non “evito” ma rifiuto di darlo. Le 
ragioni nascono innanzitutto dalla profonda ripugnanza che ho provato 
nel corso di questi ultimi anni all’obbedienza totalitaria verso chi, da 
una parte e dall’altra, violenta costantemente la realtà (o la soggettiva 
parvenza di realtà), con l’imposizione non soltanto di un giudizio 
totale o obbligatorio, ma soprattutto con l’imposizione di una 
metodologia di giudizio. Cioè verso coloro che vogliono trarre 
assolutamente giudizio politico da tutto non tanto perché la politica 
scaturisce dalle cose, ma perché  la politica deve imporsi altre cose. 
Sono d’accordo che non esiste informazione “oggettiva” ma sono 
anche profondamente convinto che, al contrario, le informazioni 
soggettive, cioè individuali, non soltanto siano preziose, ma assai rare. 
È verissimo che la politica è nelle cose ma appunto, è nelle cose, cioè 
scaturisce dal perenne confronto di forze che sta nelle cose. Non al di 
sopra e tanto meno al di là. La ideologia, come la metafisica, non 
stanno nelle cose. Un uomo guarda la vita, se vogliamo la analizza e 
naturalmente trae le sue provvisorie, contingenti conclusioni. Che 
proprio in virtù di quel perenne confronto di forze, sono e debbono 
essere sempre mutevoli. Per cui il suo giudizio, se non sarà 
costantemente ispirato da se stesso e dalla propria personale 
sperimentazione, confortata dalla ragione, sarà errato. Un’altra ragione 
(tra le moltissime) per cui mi rifiuto di esprimere quel giudizio tanto 
atteso da molto pedagoghi col dito alzato è che sono, per indole e forse 
per poco tempo ancora, un uomo libero. E per libero intendo una cosa 
sola, così ben espressa da Rosa Luxemburg: «Libero è colui che può 
decidere altrimenti». Dunque, anche questa volta, darò sul mio viaggio 
tra i partigiano del Laos un giudizio che non sarà affatto globale e 
politico, come fanno gli obbediente del giudizio politico concordato a 
priori (per servire coloro che essi credono non saper trarre un giudizio 
a loro volta personale da ciò che uno scrittore scrive) bensì un giudizio 
relativo e umano.65  
 
 

Nel Sillabario n.1, alla voce Antipatia, rispondendo «non me ne intendo»66 a 

«una persona che molti in quegli anni ritenevano importante»67 la quale chiedeva 

un sovvenzionamento per un rifugiato politico, un indefinito uomo assimilabile 

allo stesso scrittore espresse tutta la sua ‘antipatia’ per una mentalità e un modo di 

pensare che non erano i propri. Piuttosto che ai modelli emergenti di allora, quali 
                                                 
65 G. PARISE, Guerre politiche, cit. (in O, II, pp.965-966). 
66

 ID., Antipatia, in Sillabario n.1, Torino, Einaudi, 1972 (in O, II, p.229).  
67 Ivi, p.228. 
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Pier Paolo Pasolini, «tutto passione ed ideologia», ed Italo Calvino, «tutto 

letteratura ed ideologia»,68 Parise preferì accostarsi a un ideale di letteratura e 

passione (umana) che non appartenessero a nessun partito politico. Per lui 

l’impegno di uno scrittore doveva essere quello di «aver informato e forse 

coinvolto nella sorte di alcuni ragazzi di quindici sedici anni, mandati a fare la 

guerra e disperatamente morti, alcuni lettori».69 

Trovandosi d’accordo con Alberto Moravia, affermò che i termini 

‘scrittore’ e ‘politica’ «non vogliono andare assolutamente d’accordo perché non 

possono andare d’accordo».70 L’unica ideologia alla quale si sentì d’appartenere 

fu quella poetica, atta alla descrizione dell’animo umano, fin nelle sue profondità, 

e del rapporto di quest’ultimo con l’ambiente circostante. 

Nei suoi lunghi viaggi, Parise si trovò a diretto contatto con la morte, la 

fame, le atrocità che le guerre ideologiche comportano, ma ebbe anche 

l’opportunità di conoscere il fanatismo politico cinese, «ripugnante e pietoso allo 

stesso tempo».71 

Scrittore e giornalista, scelse di non documentarsi mai prima di partire. Il 

suo intento era quello di comprendere direttamente, dal vivo la realtà dei fatti per 

descriverla, poi, dal proprio punto di vista, senza alcun preconcetto politico o 

morale verso alcuna delle parti chiamate in causa. Volendo «mettere a confronto 

l’immaginazione allo stato puro con la realtà»,72 Parise cercò di conoscere ogni 

luogo che visitò attraverso un particolare strumento: i sensi.  

 

                                                 
68 R. LA CAPRIA, Caro Goffredo, cit., p.46. 
69 G. PARISE, Avvertenza in Guerre politiche, cit. (in O, II, p. 780). 
70

 ID., Un moralista dalla Sicilia, in «Corriere della Sera», 23 ottobre 1979 (in O, II, p.1443). 
71 ID., Cara Cina, cit. (in O, II, p.735). 
72 ID., La bellezza di Capri, in «Il Resto del Carlino», 20 agosto 1957 (in O, I, p.1432). 
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Era attento a guardare e a sentire ogni cosa attraverso i sensi, il primo 
e sempre più utile strumento di conoscenza per un viaggiatore come 
lui che, come è noto, era partito da Venezia ed era giunto in Cina tra 
mille avventure e peripezie.73 
 
 

Il viaggiatore Parise volle immergersi completamente nel Paese visitato e fra la 

gente per descriverne i gesti, gli sguardi, ogni attimo in cui potesse trasparire 

un’emozione, per poi tentare di tradurli in parola. 

 
Egli [lo scrittore] non guarda dall’alto, perché dall’alto non si vede un 
bel nulla, bensì dall’interno e nei dettagli la vita degli altri e la propria, 
ne osserva le sempre mutevoli combinazioni, e le modificazioni, o, in 
tempi accelerati come i nostri, le mutazioni.74 
 
 

Attraverso i propri sensi, andò alla scoperta del mondo; dopotutto, egli stesso 

aveva affermato che «la cultura […] non è aver letto libri, è aver “lavorato” per 

capire durante la vita, e non soltanto le cose necessarie al proprio immediato 

futuro […] ma le cose, tutte le cose che ci circondano. Questa è la cultura, fatta 

soprattutto di curiosità, di curiosità al tempo stesso innocente e indiscreta, la 

stessa dei bambini che, appunto, data la vitalità, sono avidissimi di “cultura”. 

Altro non è la cultura».75  

Proprio come un puer, Parise rifiutò ogni catalogazione per abbandonarsi 

ai suoi istinti. Assimilando se stesso al viaggiatore Marco Polo in L’eleganza è 

frigida, lo scrittore volle sottolineare che anch’egli stava esplorando un mondo a 

lui sconosciuto, in quanto libero da qualsiasi struttura mentale precostruita. 
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 ID., L’eleganza è frigida, Milano, Mondadori, 1982 (in O, II, p.1063).  
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 ID., Qualcosa che muore, in «L’Espresso», 19 novembre 1972, p.12. 
75Dalla lettera di G. PARISE a O. Rorato datata 11 maggio 1976 e pubblicata in Goffredo Parise 
(1929-1986), cit., p.126. 
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Entrambi usarono, dunque, gli «occhi per vedere, il cervello per riflettere, il caso 

e infine la propria persona, con tutto quanto possibile di lampante e di oscuro».76  

Fra gli organi di senso, Parise predilesse la vista e l’olfatto. Quest’ultimo è 

da considerarsi il più primitivo, in quanto vero e proprio ponte fra la parte più 

interiorizzata di noi stessi e la memoria. Fu attraverso gli odori che lo scrittore 

rievocò antichi ricordi dell’infanzia e del luogo originario che gli permisero di 

compiere una sorta di ‘viaggio nel viaggio’. 

L’altro senso che Parise predilesse fu la vista; attraverso lo sguardo, il 

colpo l’occhio, fu in grado di cogliere l’essenza e la profondità espressiva di un 

gesto all’apparenza insignificante. 

 
Guardare attentamente le cose della vita e i dettagli di queste cose, e i 
dettagli fisici delle persone, così da scoprirne se è possibile (ma con 
molta amicizia e tenerezza, non con severità) il carattere e i sentimenti; 
provocare il sentimento dell’ingiustizia (anche sociale, certo, perché 
no, ma non soltanto sociale) e indignarsi sinceramente e poi dirlo e 
scriverlo; pensare (anche da giovani) che la vita è breve.77 
 
 

L’osservazione della realtà circostante permise a Parise di emozionarsi e di 

provare sentimenti puri che lo segnarono indiscutibilmente. Venuto a contatto con 

realtà diverse dalla propria e libero da ogni preconcetto o preparazione, egli si 

trovò a confrontarsi anche con le parti più recondite del proprio animo. 

 
Glielo dico perché un viaggio in Biafra è fatto sempre e soltanto di 
dubbi, di sospetti angosciosi, cioè una condizione dell’animo che 
precede ogni “analisi approfondita” e, nel caso proprio del Biafra, 
travolge tout court qualsivoglia analisi. Tali sospetti e dubbi nati dal 
trauma visivo di quel paese, non investono soltanto il terreno politico 
(anche se quasi tutto è politica c’è sempre un “quasi” che non lo è), ma 
lo superano, lo travolgono, sprofondano nell’essenza della natura 

                                                 
76 G. PARISE, Cara Cina, cit. (in O, II, p.716). 
77 Da un’intervista rilasciata a C.ALTAROCCA, Parise, cit., p.11. 
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dell’uomo e rinnovano l’angoscioso interrogativo della presenza del 
male in essa.78 
 
 

Scrittore dei sensi e descrittore dell’animo umano, colto nelle sue più piccole 

manifestazioni gestuali, Parise fu un intellettuale il cui scopo principale era far 

tornare la letteratura a parlare dell’uomo e dei suoi valori primari. 

Perfino in Paesi segnati da una marcata impostazione ideologica, come la 

Cina e il Giappone, egli riuscì a dare voce alla parte più nascosta di quelle 

millenarie civiltà. In tali luoghi egli spostò la sua modalità conoscitiva 

dall’occhio all’intuito per tentare di scoprire il mistero celato fra il detto e il non 

detto. 

Parise trasportò sulla pagina la parte più intima dell’uomo proprio perché 

egli stesso si poneva in una condizione libera da qualsiasi filtro. Dando sfogo alla 

parte più profonda di sé, egli fu in grado di cogliere l’attimo in qualsiasi gesto o 

sguardo degli uomini che lo circondavano. Per questo, è da considerarsi proprio 

un ‘viaggiatore indigente’, in quanto scevro da ogni condizione politica, ma ricco 

di quella parte più istintuale e profonda dell’animo umano che gli permise di 

conoscere il mondo da un punto di vista altro e, forse, più vero. 

 

 

II.4 Goffredo Parise viaggiatore antropologo 
 

Nei primi anni Sessanta, Carlo Emilio Gadda regalò a Goffredo Parise il 

libro L’origine della specie di Charles Darwin. Erano gli anni delle grandi 

rivoluzioni ideologiche e culturali; Parise, intellettuale non impegnato 
                                                 
78 G. PARISE, Guerre politiche, cit. (in O, II, p.898). 
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politicamente e attento all’uomo in quanto tale, riscontrò nel mondo in cui viveva 

una conferma della teoria darwiniana. Il viaggio in America prima, e le atrocità 

viste con i propri occhi in Vietnam e Biafra poi, non fecero altro che confermare 

il suo pensiero. 

Lo scrittore, indagatore dell’animo umano, aveva cominciato a conoscere 

la realtà del mondo solo nel 1955, anno in cui era stato inviato a Parigi dal 

«Corriere d’Informazione» per scrivere alcuni articoli su quella città. 

L’impressione era stata del tutto negativa perché, per la prima volta, in quel luogo 

il «provinciale»79 Parise aveva scoperto e osservato attentamente l’uomo 

moderno, asservito al denaro e al potere. Ne aveva trovato poi conferma nei 

viaggi che aveva compiuto a New York nel 1961 e nel 1975, città che, per 

antonomasia, era diventata simbolo del consumismo e capitalismo americano. Fu 

soprattutto durante il primo viaggio che Parise ebbe un vero e proprio shock: per 

la prima volta era venuto a contatto con una realtà a lui del tutto estranea, in cui 

vigevano come parole d’ordine il denaro e il successo. Quest’esperienza fu 

occasione per una lunga riflessione sull’uomo e sulla condizione alienante a cui 

era sottoposto. In quella città trovò la diretta applicazione del darwiniano struggle 

for life, della lotta per la vita, applicata, però, alla scala sociale. 

 
Parise ha chiaro che non può più essere la sola storia a spiegare la vita 
degli uomini, ma c’è qualcosa di precedente e anche di successivo che 
parla il linguaggio della biologia. La lotta per l’esistenza travalica e 
oltrepassa per Parise la lotta di classe, e la città di New York ne è un 
esempio lampante.80 
 
 

                                                 
79 G. AFELTRA, Dal nostro provinciale speciale, cit., p.27. 
80 S. PERRELLA, Fino a Salgareda, cit., p.87. 
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La società americana, massificata e tendente all’appiattimento dell’individuo, fu 

per lui momento per una vera e propria svolta intellettuale ed esistenziale che 

caratterizzerà la produzione e indirizzerà tutti i suoi viaggi successivi. Egli, 

infatti, nel 1966 si recò in Cina perché sentì il bisogno di fare il confronto con 

l’America, ma andò anche in zone in cui erano in atto atroci guerre proprio a 

causa del contrasto fra le due ideologie: quella capitalista, appunto, e quella 

comunista. 

Affermando che quella di Darwin era stata una delle sue letture preferite, 

Parise ebbe a dire che «oggi, la lotta per la sopravvivenza […] non è solo 

biologica, ma soprattutto psicologica».81 La situazione mondiale a cui lo scrittore 

stava assistendo in quegli anni era permeata di violenza, manifestata sia attraverso 

le grandi guerre in atto, sia individualmente, «come una lotta verso l’uomo, per il 

possesso e la distruzione»;82 affermò essere in atto «un gran torpore mentale»,83 

causa di tanta violenza e sopraffazione nel mondo. La dilagante massificazione 

imperante in quegli anni in Occidente aveva portato a una vera e propria «morte 

della civiltà»,84 quella legata ancora all’umanesimo, dunque, all’esaltazione del 

soggetto. Secondo lo scrittore, fu proprio a causa dell’«incapacità di rassegnarsi 

all’indifferenziazione»85 umana che la violenza stava esplodendo nel mondo. 

L’uomo si illudeva di essere simile a Dio, concezione condivisa da ideologie e 

teologie occidentali. Parise fu uno di quegli intellettuali che percepì il 

cambiamento in atto e cercò di raccontare la «perdita della grazia che ha colpito 

                                                 
81 A. BARBATO,  Il colosseo di plastica, cit. 
82 Ibidem. 
83 M. CANCOGNI, L’odore casto e gentile della povertà, cit., p.16. 
84 Ibidem. 
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la società […] attraversata […] da una mutazione antropologica senza 

precedenti».86 

Sentì il bisogno di viaggiare e di riflettere sulle cause di tanta infelicità 

dell’uomo. Egli, come ha affermato Fernando Bandini, «va cercando in quei 

luoghi i segnali di una possibile sopravvivenza della speranza. Li cerca in quei 

paesi dove popolazioni vere e semplici inseguono ipotesi di felicità più credibili 

di quelle delle nazioni ricche e potenti, dominate dal senso della propria 

infelicità».87 In Paesi, quali il Biafra, il Laos e il Vietnam, martoriati dalle guerre 

e dalla miseria, Parise ebbe modo di assistere alla violenza dello scontro 

provocato dall’uomo sull’uomo; in quei viaggi, trovò la conferma del darwinismo 

come legge che governa il mondo. Del Biafra affermò: 

 
È così che ho avuto la visione chiara e precisa che anche in Biafra vige 
la spaventosa regola della supremazia biologica della ricchezza sulla 
povertà.88 
 
 

Sul Laos commentò: 

 
In nessuna altra occasione, come osservando la vita della brousse, si 
ha la certezza della ingiustizia (apparente) della natura, che non 
distribuisce affatto a ciascuno secondo il suo bisogno ma, indifferente 
a speranze e illusioni, astratta nella sua infinita parabola, lascia al caso 
i destini degli individui.89  
 
 

Infine, del Vietnam ebbe a dire: 

 
Ho pensato tuttavia che questa guerra si presenta non soltanto come lo 
scontro violento e sanguinoso tra due ideologie ma soprattutto, nei 
dettagli, tra due tipi di uomini; l’uomo naturale (vietnamita) e l’uomo 
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artificiale (americano). Tale scontro produce spesso strani fenomeni, 
incroci che hanno qualcosa al tempo stesso di biologico e di 
industriale.90 
 
 

Proprio in quest’ultimo Paese, più di tutti degli altri, Parise constatò quanto aveva 

imparato da Darwin. 

 
Parise non percepisce l’invasione americana del Vietnam come un 
semplice fatto americano, sia pure di portata mondiale, ma come un 
vero e proprio genocidio antropologico, che ha determinato la 
polverizzazione della morale confuciana e dei resti della 
colonizzazione francese, nonché lo scuotimento fino alla radice, dei 
“tempi vitali” dell’uomo “naturale” indigeno, con la relativa nascita di 
creature mutanti, «i pescecani di Saigon», «individui suadenti, 
aggressivi, voraci, infatti, di detriti della vecchia e della nuova 
culura».91 
 
 

Lo scrittore testimoniò questo radicale cambiamento dell’uomo descrivendone 

l’animo, rivelato anche da piccoli gesti o sguardi sfuggevoli. Si può, pertanto, 

affermare che lo scrittore fu uno di quegli intellettuali che si accorse della 

mutazione in atto nel mondo e cercò di denunciarla. 

I suoi numerosi viaggi modificarono, a poco a poco, la sua visione del 

mondo e dell’uomo e la stesura dei Sillabari lo testimonia. Parise auspicava il 

ritorno dell’uomo agli antichi valori; affermò, infatti, che «gli uomini hanno più 

bisogno di sentimenti che di ideologia».92 Strutturando il romanzo come un 

sillabario in cui i racconti vogliono far evocare nel lettore lo stato d’animo 

suggerito dal titolo, disposto in ordine alfabetico, egli volle raccontare e 

descrivere la condizione umana, immersa com’era nel grande disordine, ne 

testimoniò la trasformazione ed auspicò un’involuzione verso gli antichi valori 

ispirati dai sentimenti più puri. 
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II.5 Goffredo Parise e la scrittura di viaggio 
 

Goffredo Parise si ritenne fin dagli esordi «uno di quei pesci destinati 

all’asfissia»,93  appartenente, cioè, a quella generazione di scrittori in via 

d’estinzione che si occupava dell’animo degli uomini. Egli credeva di essere uno 

degli ultimi eredi di quei letterati che avevano vissuto il passaggio traumatico dal 

«tempo in cui la Natura (il mare, il cielo, la terra) era la stessa che è stata per 

millenni»94 a uno in cui le ideologie e il consumismo padroneggiavano. 

Paragonando la figura del letterato a quella del pittore, volle sottolineare 

come il primo sia meno capace rispetto al secondo di descrivere la realtà che lo 

circonda. 

 
Mi sono sempre occupato di pittura. Da ragazzo volevo fare il pittore, 
ma poi, molto rapidamente ho lasciato i pennelli per la penna […]. Un 
letterato generalmente non è un artista, quasi sempre è semplicemente 
un letterato. Cioè si rifà alla letteratura degli altri e non sulla vita. Un 
pittore non ha mai questo alibi. Un pittore deve guardare la realtà e 
fare uscire direttamente dal proprio io, dal proprio inconscio 
l’espressione artistica. Il letterato è indiretto e un pittore è diretto 
perché va direttamente sulla tela ed ha un rapporto diretto con il 
proprio oggetto. Ci sono anche letterati, cioè degli uomini che 
scrivono, che sono artisti allo stesso modo dei pittori, ma sono sempre 
stati estremamente rari.95 
 
 

Egli, più che un letterato, preferì definirsi un romanziere che vive la vita e la 

racconta. Il compito della letteratura per lui è quello di esprimere l’uomo e i suoi 

sentimenti, ma, nel momento storico in cui egli scrisse maggiormente, tra gli anni 

Cinquanta e Ottanta, l’Italia e il mondo gli sembravano preoccuparsi di ben altri 

argomenti. Gli scrittori dovevano, dunque, «scrivere con parole molto semplici ed 

elementari; essere sinceri; […] scrivere cose che toccano i sentimenti degli 
                                                 
93 G. PARISE, Avvertenza in New York, cit. (in O, II, p.1001). 
94 R. LA CAPRIA, citato in S. PERRELLA, Fino a Salgareda, cit., p.176. 
95 E. PARLATO, Natura d’artista, in «Eidos», ottobre 1987, p.50. 
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uomini […]; guardare attentamente le cose della vita e i dettagli di queste cose, e i 

dettagli fisici delle persone, così da scoprirne se è possibile […] il carattere e i 

sentimenti; provare il sentimento dell’ingiustizia […] e indignarsi profondamente 

e poi dirlo e scriverlo».96 

Si può affermare che Parise, rifiutando di essere uno scrittore impegnato 

politicamente, come la maggior parte degli intellettuali in quegli anni, fu 

interessato, più che a un’ideologia, alle passioni dell’animo umano. Fin dal 1955, 

anno in cui era stato assunto dal «Corriere d’Informazione» in qualità di inviato a 

Parigi, egli aveva voluto sottolineare quale fosse il suo punto di vista anche in 

ambito giornalistico. Infatti, iniziò il suo primo reportage parigino affermando di 

essere un provinciale e di non aver mai viaggiato prima. La costante che si 

ripresenterà in tutti i suoi reportage successivi scritti per il «Corriere della Sera» e 

«L’Espresso», fu quella di avere una visione genuina, quasi ingenua, del luogo da 

lui visitato. In ogni suo viaggio decise di non documentarsi mai prima di partire e 

di non schierarsi mai politicamente, ma di raccontare solo l’uomo nei suoi più 

disparati contesti socio-culturali. 

In tutti i reportages, Parise si accostò alla notizia non con un approccio 

oggettivo e del tutto acritico, bensì tese a inglobare le peculiarità del giornalismo 

e quelle del romanzo. 

 
Sembra cha Parise intenda smascherare quell’idea profondamente 
metafisica per cui esisterebbe una conoscenza immediata (la verità, di 
cui si dovrebbe occupare il giornalismo) e una mediata (la finzione, 
dominio della letteratura). In questa prospettiva, egli, da grande 
ammiratore di Capote quale è, rivendica il ruolo della letteratura come 
rappresentazione e interpretazione forte della realtà. E lo fa attraverso 
la ripresa delle proposte che il New Journalism va portando avanti 
proprio in questi anni Sessanta, contro la stampa ufficiale, in nome 
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della demistificazione del carattere “oggettivo” dell’informazione e 
parimenti in nome della decostruzione del confine tra due generi di 
scrittura.97   
 
 

Non tollerando, oltre all’impostazione, le rigide regole che il giornalismo 

imponeva (la scadenza improrogabile dei tempi tipografici e la limitatezza degli 

spazi), Parise può essere considerato a tutti gli effetti un giornalista-scrittore che 

«punta dritto sui retroterra dell’evento, tutto teso a far conoscere vicende e 

sentimenti che darci non possono né la TV, né […] le cronache ufficiali».98  

Optando per una prospettiva dal basso, egli descrisse uomini anonimi che, 

però, erano i primi a subire le conseguenze di guerre ideologiche che altri 

avevano deciso o che vivevano in Paesi che imponevano loro un certo stile di 

vita. 

Fin dal 1963, dunque, in qualità di inviato speciale per il «Corriere della 

Sera», Parise è da considerarsi un «giornalista con il cuore e la mente dello 

scrittore».99 Scegliendo di esprimersi attraverso il genere del reportage, affermò: 

 
Un giornalista generalmente sente il bisogno di comunicare quello che 
ha visto. È il suo mestiere. Io in un reportage mi esprimo come in un 
romanzo. Per me reportage e romanzo nascono nello stesso modo, da 
un’idea, che al principio è molto semplice, magari una piccola notizia 
letta su un giornale. Il reportage è un romanzo, con una situazione in cui 
lo scrittore è il protagonista.100 

 
 

Pochissini sono i reportage datati, proprio perché l’intento di Parise fu quello di 

rendere universale e avulso da ogni legame storico quello che voleva riferire. 

Scelse di far conoscere al lettore realtà che egli stesso viveva e di riportarle sulla 
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pagina in prima persona, consapevole che «lo scrittore non è mai fuori dalla 

storia, egli vive e trae ispirazione dalla sua propria nascita e geografia e 

composizione del terreno, dai tempi in cui vive, dalla società che lo circonda e 

dagli anni che passano».101 Ponendo se stesso in prima persona, come soggetto 

attraverso i cui sensi il lettore ha modo di conoscere quella realtà, lo scrittore 

volle raccontare il dolore del mondo allontanandosi dalle macchinazioni della 

società contemporanea. 

 
È naturale che, essendo soli con se stessi e testimoni di un dolore così 
vasto, le risposte a tali quesiti e i dubbi che ne risorgono siano soltanto 
personali. Perciò, a questo punto dirò quali sono stati i miei dubbi, non 
i dubbi, i miei sospetti e non i sospetti, le mie emozioni ma non le 
conclusioni.102   
 
 

La modalità con la quale Parise decise di raccontare i suoi viaggi, che verrà estesa 

successivamente alla produzione strettamente narrativa, come in Il crematorio di 

Vienna e ne i Sillabari, fu la forma breve. Quest’ultima rispondeva all’esigenza 

fortemente sentita dallo scrittore di raccontare i fatti vissuti nella loro 

immediatezza, denunciandone le atrocità, ma anche di delineare, attraverso brevi 

tratti, situazioni diverse da quelle da cui il lettore italiano proveniva. 

Abbandonandosi ai propri sensi come modalità attraverso la quale percepire la 

realtà circostante e focalizzandosi su particolari all’apparenza più insignificanti, 

egli puntò a riportare sulla pagina fatti e personaggi tratteggiandoli come un 

pittore mentre dipinge la sua opera d’arte. Affermò, infatti, di essere «sempre 

                                                 
101 G. PARISE, Qualcosa che muore, cit., p.12. 
102 ID., Avvertenza in Guerre politiche, cit. (in O, II, p.890). 
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stato attratto dal mondo dei pittori»103 e che al pennello aveva preferito la 

macchina da scrivere. 

Le descrizioni a cui l’io autoriale si abbandona sottendono un’aura di 

mistero ed evocano nel lettore un sentimento suscitato da quella stessa realtà che 

non viene descritta in modo oggettivo. 

 
Per me la parola ha il primato sull’immagine; preferisco immaginare, 
non vedere delle immagini. […] Voglio dire che nonostante tutto il 
mio non è un discorso pessimistico: la parola vince sempre, anche 
detta, non solo letta. La sua forza è che non spiega troppo le cose. […] 
credere di spiegare le cose è solo crederlo perché le cose non si 
chiariscono mai. Il rapporto fra l’uomo e le cose non è solo razionale 
ma anche sentimentale […]. Bisogna lasciare un margine di 
discrezione, una forte componente interrogativa fra il soggetto e 
l’oggetto.104 
 
 

Attraverso l’uso di interviste riportate talora fedelmente e il riepilogo di incontri 

ufficiali, Parise diede al reportage un’intelaiatura di inchiesta, tipica del 

linguaggio giornalistico, oltre che farlo diventare strumento per fondere la realtà 

dei fatti con la percezione di essa. Dialoghi e interrogazioni a personaggi di alto 

rango, come a gente del popolo, sono usati per dare una visione più realistica 

dell’ambiente e offrire al lettore un motivo in più per essere partecipe 

emotivamente. 

L’intento di Parise era di restituire colori, odori, suggestioni e drammi che 

egli aveva percepito durante i suoi viaggi. Lo fece attraverso uno stile asciutto e 

l’uso di parole semplici; intese descrivere l’essere umano nelle varie 

ambientazioni e porsi allo stesso piano delle persone comuni incontrate per 

coglierne il gesto più istintivo e vitale. 

 
                                                 
103 ID., Artisti, Roma, Le parole gelate, 1984 (in O, II, p.1669).  
104 Da un’intervista rilasciata a C.ALTAROCCA, Parise, cit., p.7. 
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Tutto dipende dalla forza del sentimento che ti spinge a comunicare 
con gli altri uomini, e poi dalla logica e poi dall’uso degli strumenti, 
cioè dall’uso della parola detta o scritta. 
Parliamo del sentimento. Vedi, caro Fortini, il sentimento che induce, 
anzi provoca naturalmente la chiarezza è un sentimento di libertà che 
potremmo chiamare “universalmente democratico”. […] La chiarezza, 
ripeto, non si ottiene mediante l’assenza di virgole, punto e virgola, 
punti interrogativi o esclamativi, parentesi, bensì, ancora una volta, 
con quel sentimento molto semplice e naturale di libertà democratica, 
quella spinta, quell’impulso, che potremmo anche chiamare di “cultura 
primaria” per cui un uomo nasce animale sociale.105 
 
 

Egli sosteneva che per scrivere chiaramente e per esprimersi in uno stile che fosse 

in grado di rendere fruibile a tutti il testo, bisognava che si trovasse in un 

particolare stato d’animo di armonia, tale da influenzare anche la scrittura. Per 

stendere i reportage, aveva bisogno di lasciare da parte per qualche tempo i suoi 

appunti di viaggio in «funzione prospettica»,106 come egli stesso ebbe a dire in 

un’intervista.       

 
Il Cile non è più cronaca, azione, ma storia, riflessione. Richiede una 
visione parzialmente distaccata, come ho tentato di fare qui…Ti prego 
di scusarmi e di scusarmi con Ottone per il ritardo. E poi dallo stesso 
articolo vedrai che il distacco necessario appare: sia perché è passato 
qualche tempo, sia perché in queste cose ho purtroppo bisogno di 
tempo…Sono partito, mi sono stancato, ho aspettato un momento, ho 
scritto, ora vi posso dire che vi mando un materiale che mi soddisfa, 
come un buon artigiano. Non so cosa fare di più: per me nulla è 
“routine” e tutto deve avere un “frisson” interiore.107 
 
 

Proprio per questo suo impeto durante le fasi di stesura dei suoi scritti, Parise 

distinse il concetto di ‘stile’ da quello di ‘arte’, affermando che quest’ultima è 

irripetibile e, quindi, più difficile. L’arte dello scrittore era saper indagare l’animo 

umano e descriverlo con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, proprio 

                                                 
105 G. PARISE, Perché è facile scrivere chiaro, in «Corriere della Sera», 15 luglio 1977 (in O, II, 
pp.1413-1414). 
106 A. RONCHEY, Lo scrittore senza ideologia, in «Corriere della Sera», 25 febbraio 1976. 
107 Dalla lettera inviata da G. PARISE a G. Barbiellini Amidei citata da G. NASCIMBENI, Caro 
Parise, in Parise e il Corriere, cit., p.8. 
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«come una farfalla, senza eredi e capricciosa, si posa dove e quando vuole lei. È 

inoltre un insetto, come tutti sanno a vita breve».108  

Lo scrittore aveva scoperto e approfondito questo particolare modo di 

sentire in Oriente. Come ha affermato Ilaria Crotti, «il viaggio in Oriente 

rappresentò per Parise forse proprio l’occasione di scoprire nella propria scrittura 

il discrimine tra una linea visionaria-fantastica, così ben attestata nella prima 

produzione narrativa, e un’essenzialità poetica nella resa limpida e cristallina 

della realtà delle cose».109 I viaggi in Cina e in Giappone, nonché la presa di 

coscienza del dolore e della miseria nelle zone di guerra, influenzarono 

notevolmente l’approccio dello scrittore alla realtà e lo stesso stile. Cesare 

Garboli, a tal proposito, ha efficacemente affermato: 

 
Parise è  nato da se stesso: era uno scrittore pieno di talento, ma, per 
così dire, senza famiglia. In cambio, era solo scrittore; scriveva prima 
di pensare, senza bisogno di rompersi il cervello per cercare questa o 
quella parola, e scopriva il mondo scrivendo, per una fame e una sete 
di osservare, di curiosare, di sapere che non era di giornalista, ma di 
esploratore di tutti i fenomeni del mondo; esploratore partecipe, e […] 
eternamente forestiero. Questa qualità lo rendeva mimetico, senza 
togliergli alcuna autenticità. Di scoperta in scoperta, cambiava stili e 
modelli…110 
 

 

 

II.6 Breve ‘viaggio’ nei viaggi di Goffredo Parise 
 

I viaggi di Parise furono occasione, oltre che per una personale 

maturazione, anche per una evoluzione letteraria e stilistica. La prima vera e 

                                                 
108 G.PARISE, Quando la fantasia ballava il boogie, cit. (in O, II, p.1609). 
109 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, cit., p.161. 
110 C. GARBOLI, Introduzione a G. PARISE, Gli americani a Vicenza e altri racconti, a cura di C. 
Garboli, Milano, Mondadori, 1987, pp.9-10. 
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propria esperienza, compiuta nel 1961 a New York, coincise con un modo nuovo 

di comprendere e descrivere la realtà che si affinò sempre più nel corso delle mete 

successive.  

Parise raggruppò i suoi reportage apparsi prima sul giornale in volumi e 

questo favorisce il lettore nell’analisi delle diverse opere. 

Il primo libro ad essere pubblicato è stato Cara Cina, edito da Longanesi 

nel 1966 e raccoglie gli articoli comparsi sul «Corriere della Sera» fra giugno e 

agosto dello stesso anno. Parise affermò che quel viaggio nasceva dalla necessità 

di un confronto con l’altra società di massa, quella americana. In quest’opera 

giornalistica, in cui «Parise è più scrittore»,111 il Paese viene descritto in un tono 

quasi affettuoso; da qui, dunque, il titolo. Sebbene si sentisse un estraneo e 

all’inizio fosse restio ad abbandonare l’«educazione umanistica e individualismo 

occidentale con tutti i suoi strumenti di conoscenza»,112 Parise fu attento e curioso 

indagatore di quella società e si sforzò di riportare fedelmente fatti e dialoghi. In 

questo caso, fra tutti i sensi predilesse l’indagine attraverso l’uso della vista, 

restituendo al lettore descrizioni di personaggi e ambienti così da renderlo 

partecipe delle esperienze dell’autore. Prova ne sono la scansione spaziale di ogni 

resoconto e le numerose e dettagliate descrizioni che sembrano voler riportare 

nella pagina i movimenti della macchina da presa. 

La partecipazione entusiasta al viaggio in Cina e la fiducia nelle proprie 

capacità di percezione del reale vennero meno nel successivo volume, Guerre 

politiche, edito da Einaudi nel 1976, che contiene i reportage di Vietnam, Biafra, 

Laos e Cile, apparsi rispettivamente ne «L’Espresso», il primo, nel «Corriere 

                                                 
111 C. ALTAROCCA, Parise, cit., p.158. 
112 G. PARISE, Cara Cina, cit. (in O, II, p.668). 
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della Sera» gli altri, fra gli anni 1967 e 1968. Già nell’Avvertenza a tale volume, 

Parise espresse il suo pessimismo e l’intenzione di interrompere i suoi viaggi; ciò 

in conseguenza di quanto aveva visto in Cina: un «mondo […] abbastanza uguale, 

molto americanizzato o americanizzabile»,113 oltre alla presa di coscienza che la 

denuncia di guerre e atrocità non interessavano a nessuno. I resoconti di quei 

viaggi sottolineano come egli fosse rimasto fortemente scosso da quelle 

esperienze e come l’approccio alla realtà e la modalità scrittoria fossero mutate 

quasi radicalmente. 

Parise aveva affrontato il viaggio in Vietnam al fianco dei soldati 

americani riportando i fatti in forma di diario, con data, ora e luogo degli 

avvenimenti. In quel momento aveva, così, avuto modo di vivere in prima linea le 

atrocità della guerra e più volte aveva rischiato egli stesso di perdere la vita. 

Attento al susseguirsi dei fatti e alla descrizione del cosiddetto ‘uomo-macchina’ 

americano che era stato mandato in quei luoghi, senza che egli avesse davvero 

cognizione di dove si trovasse e della causa per cui era lì, nel reportage diede 

spazio a «spezzoni di dialogo da cinema-verità, riflessioni etiche e 

sociologiche».114 

Lo scrittore rimase talmente turbato da quell’esperienza che ne risentì 

anche lo stile; infatti, privilegiò l’uso della coordinazione per riportare sulla 

pagina la stessa realtà frammentata e catastrofica che lo attorniava. Utilizzò lo 

stesso stile per raccontare i fatti cui aveva assistito in Biafra, dove morte e miseria 

avevano segnato profondamente l’animo dello scrittore. Egli stesso affermò che 

non c’erano parole adatte ad esprimere quanto aveva visto e vissuto in quel luogo. 

                                                 
113 ID., Avvertenza in Guerre politiche, cit. (in O, II, p.781). 
114 V. SANTORO, L’odore della vita., cit., p.32. 
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È vero , il mio commento mancava di “un’analisi approfondita”, come 
dice Vice. Mancava perché non mi pareva umano anzi mi sembrava 
dissacrante, per essere più esatti, violare con parole estranee alla mia 
personale e urgente necessità di testimone quelle immagini storiche.115  
 
 

Lo sguardo, che fino a quel momento era stato indagatore della realtà per svelarne 

le più nascoste caratteristiche, divenne sempre più « calmo e quasi sereno, 

distaccato, contemplativo: […] della perfetta coscienza della solitudine e del 

dolore dell’uomo».116 Parise si limitò a registrare i fenomeni con una grande forza 

espressiva che sottolinea l’’orrore’ che egli aveva provato durante 

quell’esperienza. 

 
L’orrore in Biafra si prova fin dal primo giorno, quando si passa da un 
campo di profughi all’altro, quasi senza accorgersene, e la mente pare 
dissolversi nella pura registrazione dei fenomeni. È un sentimento 
composito, vorticoso e poliforme: innanzi tutto orrore visivo, 
immediato, diretto, elementare e, vorrei aggiungere, animale. Tale è la 
violenza di ciò che si vede, con le caratteristiche che sono proprie, di 
oggettivazione, discernimento  e giudizio, e compie per così dire un 
balzo all’indietro, nei millenni, fino alle sue lontane e basse origini. 
Poi quando, a poco a poco, la nebbia che avvolge la mente si dirada, 
quel primo orrore diventa orrore umano: anch’esso diretto, ma già un 
poco mediato, da esperienze, ricordi, dati personali, insomma da quei 
molti filtri che formano il carattere individuale. Poi orrore storico, il 
più mediato e forse il più doloroso di tutti in quanto in esso siamo 
costretti a riconoscere il fallimento, l’involuzione e forse l’inesistenza 
stessa di quelle aspirazioni, così tese alla imitazione quando non 
all’identificazione col divino, che abbiamo creduto accompagnare, o 
addirittura creare, le diverse successive culture e la storia dell’uomo. E 
infine orrore un’altra volta immediato e diretto, non più fisico, ma 
metafisico, che sorge dalla nostra individuale cartezza dell’esistenza 
del male sulla terra.117  
 
 

La stessa carica emotiva viene riscontrata anche nei reportage dal Laos; Parise, 

insofferente dinanzi al linguaggio stereotipato della propaganda comunista, 

afferma ancora una volta l’insufficienza della parola. 

                                                 
115 G. PARISE, Guerre politiche, cit. (in O, II, p.896). 
116 Ivi, p.863. 
117 Ivi, pp.889-890. 
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Dopo aver visto e guardato parti dell’Asia per anni successivi e sempre 
[…] dopo aver percorso la loro terra con le mie gambe, dopo aver 
toccato gli alberi e il riso, dopo aver guardato i loro occhi e le loro 
mani e il loro modo di apparire e di sparire sia nella realtà che nel 
ricordo, ho imparato che, alla fine di un viaggio, non sono i “dati”, le 
“informazioni”, o la ragione analitica che contano, bensì sempre e 
soltanto il sentimento che si prova verso gli uomini e le cose che 
l’occasione, e ancora di più il caso, ci ha fatto incontrare. Il resto, tutto 
il resto, di cui scorrono vani e presuntuosissimi fiumi di inchiostro, 
non conta nulla. […] Perché i “dati”, le “informazioni”, le indagini 
analitiche e perfino la conoscenza della lingua passano col passare 
delle convenzioni e contingenze di quel segmento storico e quegli 
attimi invece non passano: stilemi individuali di una stirpe, di una 
eredità, di un popolo, di una cultura, di un paese e, se vogliamo, di una 
classe, restano: restano oggettivamente in coloro che li hanno animati; 
restano soggettivamente nell’occasionale e sempre poco documentato 
viaggiatore: e sono i messaggi più utili nella costruzione di 
quell’effimero e illusorio edificio che si chiama storia.118  
 
 

Nel Laos, però, l’attenzione si sposta progressivamente dal dolore dell’uomo alla 

descrizione del paesaggio che si eleva a simbolo nella rappresentazione della 

situazione politica del Paese. 

Se in Biafra e nel Laos lo strumento conoscitivo è affidato maggiormente 

allo sguardo, nel reportage che tratta il viaggio in Cile, Parise preferisce dare la 

parola direttamente ai personaggi con cui interloquisce. Come ha affermato Ilaria 

Crotti, «a questa altezza il reporter adotta in modo marcato gli stilemi di un 

racconto diretto, tutto orchestrato intorno alla forma-intervista: essa 

rappresenterebbe proprio la realizzazione di una parola senza mediazioni, assoluta 

e vera».119 Questo viaggio fu occasione per Parise di esprimere, ancora una volta, 

il compito che, secondo lui, lo scrittore doveva adempiere: mosso da «passione 

umana, […] il fine è quello di partecipare […] di quel sentimento […] che […] 

domina il popolo di quel paese sconvolto e da avvenimenti politici che sono 

                                                 
118 Ivi, pp.961-962. 
119 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, cit., p.179. 
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andati in un certo modo e da azioni militari che si sono concluse in un certo 

modo. Lo scrittore sa sempre dove andare, […] verso la parte più umile di quel 

popolo […] perché egli sa che soltanto da quella parte del popolo, quella che 

sempre subisce i maggiori dolori, egli verrà a conoscere (e a partecipare) […] la 

realtà delle conseguenze e dei dolori e dei lutti».120    

L’importanza attribuita allo sguardo come strumento conoscitivo e l’uso 

degli altri sensi, quali l’olfatto, sono le modalità attraverso le quali Parise affrontò 

nel 1975, e prima ancora nel 1961, il viaggio a New York. Il volume che 

raccoglie il reportage sull’ultima delle due esperienze fu pubblicato nel 1977 

presso le Edizioni del Ruzante e raccoglie gli articoli comparsi nel «Corriere della 

Sera» l’anno precedente. Parise ha affermato che «più che articoli sono qualcosa 

a metà strada tra la riflessione e la prima reale scoperta di ciò che l’America è 

diventata in questi ultimi anni per tutta quella parte di globo chiamata 

“occidente”».121  In quel viaggio, «il reporter acquista una sagoma di “esteta 

moderno”, […] dimentica l’urgenza del dire, così tipica della condizione del 

reporter, mentre cerca coordinate espressive più dilatate in cui incardinare anche 

la propria sagoma interiore».122 I continui confronti fra New York e Venezia, 

l’attenzione al dettaglio e l’uso di tutti i propri sensi come forma conoscitiva 

permettono a Parise la descrizione di quella città, considerata caput mundi del 

consumismo occidentale. 

Nel 1982, presso Mondadori, viene pubblicato il volume L’eleganza è 

frigida che raccoglie gli articoli del viaggio compiuto l’anno precedente e apparsi 

nel «Corriere della Sera» nello stesso anno di pubblicazione dell’opera completa. 
                                                 
120G. PARISE, Guerre politiche, cit. (in O, II, p.971).  
121ID., Avvertenza in New York, cit. (in O, II, p.999).  
122 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, cit., p.181. 
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É un romanzo-reportage che narra in terza persona l’avventura di Marco, una 

sorta di alter ego parisiano. Egli, fortemente attratto dalla cultura giapponese, 

registra con attenzione ogni dettaglio della realtà che lo circonda, così chiusa in se 

stessa da apparire quasi impenetrabile. Proprio per l’impossibilità di una completa 

conoscenza, Marco è costretto ad affidarsi ai propri sensi e all’intuito; per questo 

nell’intero romanzo-reportage vi è una presenza consistente di verbi quali ‘parve’ 

o ‘apparve’. Ricca di spunti di riflessione e descrizioni, l’opera è il risultato 

tangibile della sovrapposizione di due modalità di scrittura differenti che Parise 

non aveva mai distinto nettamente: quella giornalistica del reportage e quella del 

romanzo. L’eleganza è frigida è, dunque, da considerarsi il risultato più alto della 

produzione di viaggio di Parise e di quel continuo confronto fra Occidente ed 

Oriente implicito in tutti i reportage dello scrittore. 

 
In realtà ci volle poco a Marco per capire che la comunicazione 
occidentale, in confronto a quella giapponese, era diretta sì ma rozza, 
logica ma inelegante, rapida ma senza sfumature, analitica ma 
totalmente priva di senso estetico. Al contrario il modo di comunicare 
dei giapponesi era prudente ma sfumato, lento ma più profondo, 
sintetico ma più sensibile per non dire sensuale e che in ogni caso 
veniva considerato soltanto comunicazione ma prima di tutto 
espressione.123

                                                 
123 G. PARISE, L’eleganza è frigida, cit. (in O, II, p.1077). 
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CAPITOLO TERZO 
 
 
 

TAPPE ESPRESSIVE E STILISTICHE 
 

 
 
 
 

III.1 Introduzione all’analisi dei reportage presi in 
considerazione 

 

In questo terzo e ultimo capitolo ci si ripropone l’analisi di alcuni fra i più 

significativi racconti e reportage di viaggio di Goffredo Parise. Si tratta del 

racconto Gli americani a Vicenza, del 1956, delle lettere scritte durante il primo 

viaggio in America nel 1961, del reportage New York del 1975, sulla seconda 

esperienza americana, L’eleganza è frigida, del 1980. I criteri con i quali sono 

state selezionate le opere di questa sezione sono di carattere sia stilistico, per 

comprendere l’evoluzione del genere della scrittura di viaggio in Parise, sia 

contenutistico, per sottolineare come l’esperienza americana abbia profondamente 

inciso nella sfera letteraria e personale dello scrittore, indirizzandone anche i 

viaggi successivi. 

I primi anni Cinquanta segnarono una svolta per Parise; il trasferimento a 

Milano per lavorare presso la casa editrice Garzanti e l’allontanamento 

dall’ambiente originario provinciale vicentino provocarono un primo significativo 
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cambiamento nel suo animo. Egli venne a contatto con la realtà economica ed 

industriale del nostro Paese, quindi, con «il capitalista, il moralista sadico».1 

 
Vivevo nelle nuvole. Nel 1953 non avevo ancora avuto nessuna 
esperienza di carattere pratico. Ero un sognatore e avevo una visione 
estetica, romantica, della vita e sono pian piano arrivato a scoprire la 
realtà. Penso di esser continuato a crescere sino a 40 anni. Solo allora 
ho acquistato una certa calma, un equilibrio e una reale maturità.2  
 
 

Già scrittore affermato dopo la pubblicazione dei primi romanzi, Parise cominciò 

pian piano a modificare il suo rapporto con la realtà e ciò di cui voleva trattare nei 

suoi scritti. Dalle atmosfere surreali e oniriche delle prime opere, egli si avvicinò 

sempre più a tematiche che descrivessero la condizione dell’uomo e il rapporto di 

quest’ultimo con l’ambiente, sperimentando, a tale fine, anche il genere del 

reportage, senza, tuttavia, voler dare mai un risvolto puramente giornalistico e, 

dunque, oggettivo alla materia trattata. Il primo significativo tentativo pare essere 

il racconto Gli americani a Vicenza, scritto nel 1956 in occasione di un breve 

soggiorno nella città originaria. Durante quel periodo, Parise ebbe l’occasione di 

osservare, appunto, gli americani della SETAF stanziati a Vicenza. Egli stesso 

affermò che «questo racconto […] vorrebbe essere un reportage ma non è riuscito 

a diventarlo»,3 forse per la presenza dell’impronta ancora strettamente 

romanzesca che lo scrittore non riuscì a superare. La descrizione dei personaggi e 

dell’ambientazione risultano pressochè onirici, così da attribuire loro una patina 

di irrealtà; emerge, tuttavia, una delle caratteristiche più importanti della scrittura 

parisiana: l’attenzione all’uomo nei suoi vari aspetti. 

 

                                                 
1 P. PETRONI, Invito alla lettura di Parise, cit., p.22. 
2 Ibidem. 
3 G. PARISE, Avvertenza in Gli americani a Vicenza, cit. (in O, I, p.1616). 
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Come leggeva Parise voleva dire come Parise leggeva i libri che 
leggeva; ma per dire come leggeva Parise era essenziale dire, prima, 
cosa leggeva. Leggeva fatti fisici, e la letteratura era per lui, intravista 
in Comisso, innanzitutto un fatto fisico. Leggeva corpi e paesaggi. 
Anche libri, ma non era questo, per lui, ciò che c’era principalmente da 
leggere. Libri grandi; soprattutto libri che aiutassero a trovare che cosa 
leggere e quel suo modo di leggere.4  
 
 

L’esperienza che costituì una vera e propria svolta sul piano espressivo e 

personale furono, come è già stato affermato, i viaggi in America, avvenuti 

rispettivamente nel 1961 e 1975. La conoscenza di una realtà totalmente altra da 

quella in cui egli aveva vissuto costituì un autentico shock che lo portò ad operare 

una serie di riflessioni sull’uomo, sull’esistenza di quest’ultimo e orientò tutti i 

viaggi che compì successivamente. L’incontro con una società differente dalla 

propria e la lettura del libro L’origine della specie di Charles Darwin segnarono 

profondamente l’animo di Parise, il quale si rese conto che l’uomo moderno 

aveva perso i valori originari e si era trasformato in un vero e proprio animale 

sociale la cui aspirazione primaria era il guadagno e la politica. In un’intervista a 

Manlio Cancogni, disse che non vedeva altro che «un rincretinimento generale».5 

Nacque, perciò, la necessità di viaggiare nelle zone in cui erano in atto guerre 

ideologiche e non o in cui era al potere un solo sistema politico opposto al 

modello americano, come in Cina. 

 
Dovevo uscire da quel mio mondo veneto, ristretto. Oggi i problemi si 
sono allargati, sono diventati internazionali, mondiali. Si presentano in 
forme diverse, ma hanno dovunque un comune denominatore. La 
nevrosi è diventata la protagonista della nostra vita, la componente 
principale dell’individuo moderno. La nevrosi è usura della persona, 
senso d’inutilità, e nasce soprattutto dal rapporto spaventoso fra 
l’uomo e la marea di oggetti, una deformazione ingigantita della realtà, 
una proiezione del futuro. L’America, per Parise, è stata una 

                                                 
4 R. MANICA, Come leggeva Parise, in La prosa nascosta. Narrazioni del Novecento italiano, 
Cava de’ Tirreni, Avagliano Editore, 2002, p.165. 
5 M. CANCOGNI, L’odore casto e gentile della povertà, cit., p.16. 
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rivelazione una scoperta paragonabile alla lettura di Darwin, e che ha 
avuto un influsso profondo sul suo lavoro.6 
 
 
 

La forma testuale attraverso la quale scelse di descrivere tutto ciò che vedeva e 

viveva in prima persona fu il reportage. Apparsi prima nelle colonne del 

«Corriere della Sera» e de «L’Espresso», i suoi scritti vennero successivamente 

raccolti in volumi, tra questi, appunto New York. 

 
Ho girato come una trottola e materiale ce n’era per un libro, la 
difficoltà stava nel costringere questo materiale e al tempo stesso nel 
non fare del reportage eccessivamente giornalistico, cioè dati, 
enunciazioni, eccetera, insomma superficialità. L’importante è dare 
sempre l’odore, il sapore della cose; e questo è dato magari da poche 
righe e da pochi particolari. Staremo a vedere se ho scelto quelli giusti, 
credo di sì.7  
 
 

Parise pose sempre la sua attenzione alla descrizione, data anche attraverso 

dettagli all’apparenza insignificanti. 

 
Trasferito sul piano giornalistico il suo bisogno di indagare sulla 
condizione dell’uomo, nel Sillabario Parise cerca letterariamente cosa 
ognuno di noi possa salvare dentro di sé in questo mondo, cosa la 
realtà bruci e cosa resti sotto le ceneri. Tenta, in fondo, un recupero 
dell’umanesimo, ma, come lui dice, «non di quello nato dalla – morte 
di Dio – e per il quale l’uomo si è voluto illudere di essere Dio di se 
stesso. Né il mio arrivare al sentimento, come nodo centrale 
dell’espressione di uno scrittore, riguarda minimamente Croce, come 
sostengono alcuni. Con sentimento intendo totalità biologica della 
persona: e del dolore e dell’infelicità dell’uomo contemporaneo parlo 
solo per cercare di smascherare la stessa cultura».8  
 
 

Scrittore dichiaratamente apolitico in un mondo che poneva tutto in chiave 

ideologica, Parise volle dare voce ai sentimenti dell’uomo e, dunque, alla parte 

più istintuale dell’animo.  

                                                 
6 A. BARBATO,  Il colosseo di plastica,cit. 
7 Lettera di G. PARISE indirizzata a G. Fioroni da Saigon in 12 marzo 1967; citata in M. PORTELLO, 
Introduzione a G. PARISE, L’eleganza è frigida, a cura di M. Portello, Torino, Loesher, 1993, p.6.    
8 P. PETRONI, Invito alla lettura di Parise, cit., p.131. 
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Il Paese che visitò e che gli sembrò essere vicino al suo modo di sentire e 

la cui cultura e letteratura influenzarono le opere successive fu il Giappone. 

L’eleganza è frigida, infatti, rappresenta l’apogeo stilistico e tematico della 

produzione parisiana. Assumendo i tratti di Marco (presumibilmente Marco 

Polo), Parise raccontò il suo viaggio affidandosi alla voce di quest’ultimo. L’uso 

della terza persona e la divisione in capitoli sequenziali danno all’opera un 

carattere prettamente romanzesco senza, peraltro, rinunciare al taglio giornalistico 

tipico del reportage. Volendo così sottolineare la profonda diversità fra i due 

Paesi, fin dall’inizio viene dichiarato il genere di quel viaggio: abbandonato il 

«paese della Politica», cioè dell’ideologia, Marco-Parise «sbarcò in Giappone».9 

La rappresentazione di luoghi e personaggi è profondamente differente da quella 

operata in New York, in quanto il sentimento dominante è quello del mistero della 

cultura Zen che permea qualunque situazione, rendendo, pertanto, la descrizione 

più imprecisa. Lo sguardo dello scrittore risulta essere, anche qui, attento 

indagatore dell’ambiente circostante e dell’animo umano, nonché dei misteri 

celati fra il detto e il non detto. 

 
Ho sempre pensato che Parise scrivesse per pensare, e non mi riferisco 
alla simultaneità tra l’atto di scrittura e quello cognitivo, penso 
piuttosto che la scrittura fosse semplicamente il suo piede di porco, un 
oggetto umile e soltanto funzionale, uno strumento di cuto, che ben 
usato sa divellere il segreto dell’esistenza. Scrivendo ha indicato un 
problema che noi abbiamo davanti, scrivendo ha suggerito un nuovo 
modo di percepire il mondo, scrivendo ha potuto scoprire e finalmente 
costruire per lasciarci il frammento di un (suo) mondo migliore.10 
 
 

Parise si conferma, dunque, scrittore ed esploratore dell’animo attraverso le più 

diverse forme espressive. Egli mise l’accento sui sentimenti provati nella visita di 

                                                 
9 G. PARISE, L’eleganza è frigida, cit. (in O, II, p.1059). 
10 M. PORTELLO, Un pensiero in più, in Les illuminations d’un écrivain, cit., p.122. 
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un luogo e puntò sempre a porre come protagonisti gli uomini incontrati durante i 

suoi viaggi. Il suo sguardo si pose anche su cose all’apparenza insignificanti per 

suscitare nel lettore emozioni e riflessioni sui fatti narrati. Raffaele La Capria, 

citando Geno Pampaloni, commentò, con poche, ma significative parole, 

l’approccio di Parise alla realtà e, dunque, alla scrittura: 

 
In Goffredo la curiosità non era soltanto la banale e semplice volontà 
di conoscere quel che c’era dietro i fatti e i paesi e le persone, ma 
un’esigenza spirituale più alta che nasceva da un’irrinunciabile sete di 
verità. […] Geno Pampaloni aveva osservato che quello di Parise non 
era uno sguardo di chi scrive un reportage, o meglio non era soltanto 
quello, ma era uno sguardo più libero e più ampio, «dove la cosa vista 
è l’esistenza». E dunque è questa la curiosità di Parise, questo sguardo 
sull’esistenza.11 
 
 

 

III.2 Gli americani a Vicenza  
 

Goffredo Parise scrisse il racconto Gli americani a Vicenza nel 1956, 

durante un breve soggiorno nella città originaria. In quel periodo, come ascritto 

nel titolo, le truppe americane si trovavano a Vicenza in seguito al loro 

spostamento dall’Austria. Fernando Bandini ha così puntualizzato: 

 
Molte persone, che conoscono l’esistenza del racconto Gli americani a 
Vicenza ma non l’hanno letto, pensano che gli americani di cui lo 
scrittore parla siano quelli giunti assieme alle truppe alleate, nell’aprile 
del 1945 […]. Si tratta in verità delle truppe americane che si 
insediarono a Vicenza (e a Verona) nel 1956, allorchè le quattro 
potenze occupanti (Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia, Inghilterra) 
firmarono il trattato di pace con l’Austria e si ritirarono dal paese, che 
proclamava nel frattempo la propria neutralità perpetua.12  
 

                                                 
11 R. LA CAPRIA, Caro Goffredo, cit., p.85. 
12 F. BANDINI , Parise? Grande cancellatore. E dopo i tagli, emerge la poesia, in «Il Giornale di 
Vicenza», 8 luglio 2001. 
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La presenza dei militari colpì notevolmente gli abitanti della piccola cittadina di 

provincia, il loro immaginario e la stessa loro quotidianità. Tradizioni, usi e 

costumi totalmente differenti da quelli italiani fecero improvvisamente la loro 

comparsa in una sera d’aprile di quell’anno, suscitando stupore in tutta la 

popolazione. Parise fu attento indagatore e testimone di questo nuovo clima 

cittadino e scelse di descriverlo in un racconto, uno «scherzo»,13 come egli stesso 

lo definì. 

 
Questo racconto fu scritto nel 1956 mentre ero ospite di mia madre e 
osservavo le truppe americane della SETAF che si aggiravano nella 
piazza palladiana. Vorrebbe essere un reportage ma non è riuscito a 
diventarlo. È piuttosto una intuizione figurativa della funebre 
spettacolarità di oggetti americani (uomini e cose) che vidi cinque anni 
più tardi in America, carichi di tutto il loro falso splendore. Non ho 
mai pensato di pubblicarlo in un libro, tanto modesto e del tutto 
privato e personale ritenevo questo scherzo, ma l’editore Scheiwiller 
ha avuto la gentilezza di volerlo fare lo stesso, e lo ringrazio. Se, come 
si dice, il pensiero vale più del regalo, vorrei dedicare questo “ricordo” 
ad Alberto Moravia.14 
 
 

In questa breve, ma significativa Avvertenza che egli stesso scrisse in occasione 

della pubblicazione del racconto presso l’editore Scheiwiller, si riassumono tutte 

le caratteristiche e le tematiche fondamentali dell’opera. Parise fu diretto 

testimone dell’evento e  tentò di descrivere la strana situazione che la popolazione 

vicentina stava vivendo. 

In quello stesso periodo lo scrittore aveva dato alle stampe Il 

fidanzamento, secondo romanzo della cosiddetta ‘trilogia veneta’ la cui 

ambientazione riferisce in modo realistico il contesto vicentino; si era staccato, 

così, dall’iniziale clima onirico di cui i  primi romanzi sono intessuti. Il racconto, 

                                                 
13 G. PARISE, Avvertenza in Gli americani a Vicenza, cit. (in O, I, p.1616). 
14 Ibidem. 
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tuttavia, assume talvolta tratti fantastici tipici degli esordi dello scrittore, 

contribuendo a creare una situazione al limite tra finzione e razionalità. 

 
[Le truppe della SETAF] finirono per diventare una presenza così 
costante e pervasiva nel territorio, da modificare, se non stravolgere la 
routine quotidiana nonché l’immaginario dei locali. Anche il giovane 
Goffredo rimase colpito da questo fatto, ma non riuscì a riportarlo 
sulla pagina secondo i moduli propri della scrittura giornalistica, bensì 
secondo quelli del romanzo. Nasce così Gli americani a Vicenza, dove 
lo spunto naturalistico di partenza sfocia in quella cifra visionaria e 
mortuaria che aveva caratterizzato i suoi primi romanzi.15 
 
 

I personaggi che si aggirano durante la notte, la nebbia, le piazze deserte e la 

presenza continua di animali notturni e di personaggi al limite della deformità 

contribuiscono ad aumentare il clima di irrealtà. Lo stesso ambiente circostante 

amplifica l’atmosfera lugubre  che aleggia nella piccola città di provincia: 

 
Fu un inverno un po’ strano, con ventate di pioggia gelida e neve: il 
Pojana, calendario della regione che gode il maggior credito, non 
segnava nulla di tutto ciò: le lune con gli occhi il naso e la bocca, si 
susseguivano alle mezze lune, ai quarti, poi si oscuravano. La 
temperatura diminuiva a giorni costanti, nei dispari il cielo appariva 
limpidissimo, spezzato da venti veloci e tiepidi in volo da oriente, a 
sera altri venti sopraggiungevano portando nubi di temporale che si 
scioglievano alle ore notturne in cadute di neve: nottate gelide si 
alternavano a giorni di uno splendore da paradiso terrestre. Subito il 
cielo si incupiva o calavano nebbie profonde che seppellivano per altri 
giorni la città nel buoi atono di una tomba, oppure candida e ininterotta 
cadeva ancora la neve.  
Gli americani giocavano per la città in abiti estivi, magliette e scarpe 
bianche.16 
 
 

Perfino gli stessi americani che, ubriachi, invadono la silenziosa e deserta 

Vicenza durante le ore notturne ferendosi l’un l’altro con cocci di bottiglia, 

credono di essere in un luogo immaginario, tale è la loro delusione per non aver 

trovato in quei luoghi l’italianità conosciuta all’estero. 

                                                 
15 V. SANTORO, L’odore della vita, cit., p. 17. 
16 G. PARISE, Gli americani a Vicenza, cit. (in O, I, pp.1302-1303). 
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Un ragazzo negro si addormentò sotto un arco palladiano in una di 
quelle famose notti. Svegliatosi in mezzo alla piazza coperta di neve, 
spettrale alla luce delle lampade al mercurio, incanutì; in preda a un 
forte choc (tremava e piangeva, credendosi in un altro pianeta), fu 
portato all’ospedale dove fu interrogato: raccontò di uno strano sogno 
con versetti della Bibbia che si ripetevano ossessivi e disse che al 
risveglio, esattamente come nel sogno, gli era parso di vedere la piazza 
e il cielo notturno invasi da una nube di colombi bianchi.17 
 
 

Ilaria Crotti ha ossservato come in questo racconto si sovrappongano tre differenti 

scenari: il «marmoreo classicismo palladiano, inteso come impenetrabile 

simulacro dell’arte occidentale», la presenza americana «in forme allucinate»18 e 

la popolazione vicentina: 

 
Il terzo scenario investe, infine, la gente di Vicenza, ambulanti, 
contadini, mercanti segnati da un forte espressionismo deformante; 
essi si trovano sbalzati tra il classicismo della prima e il surreale della 
seconda dimensione. Ma mentre quel primo scenario marmoreo resta 
palcoscenico impassibile ed eretto, i restanti due posseggono la 
comune caratteristica di gonfiarsi e sgonfiarsi, allo stesso modo viene 
artificialmente e orrendamente inturgidita la salma del mendicante 
Gatto al funerale dimostrativo organizzato da Mister Michea Buziuk.19 
 
 

Assumendo quasi le connotazioni di un «pamphlet paradossalmente sedentario, 

cioè una breve narrazione che tratta dei viaggi a venire restando saldamente 

ancorata agli spazi e alle dimensioni vicentine»,20 Gli americani a Vicenza è da 

considerarsi una delle sue prime prove di scrittura di reportage. Paolo Petroni, 

infatti, ha affermato che «in una struttura da racconto fantastico […] è nascosto 

un discorso critico sullo scontro tra due diverse concezioni del mondo».21 Nella 

Avvertenza si legge che il racconto è «un’intuizione figurativa»22 del popolo 

                                                 
17 Ibidem. 
18 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, cit., p.155. 
19 Ivi, p. 156. 
20 Ivi, p.155.  
21 P. PETRONI, Invito alla lettura di Parise, cit., p.122. 
22 G. PARISE, Avvertenza in Gli americani a Vicenza, cit. (in O, I, p.1616). 



 100 

americano, che avrà l’opportunità di conoscere cinque anni più tardi, nel 1961. In 

una lettera all’amico Mario Monti, Parise affermò: 

 
Cose dell’altro mondo! Vorrei andarci io in America, sacramento, io 
che vengo da Vicenza, da un paesuccio dove si prende la pausa come 
si deve prendere, altro che alberi del Central Park, “umidi e fumiganti 
come spinaci”. L’America la vedi da qui, con questa schiuma di 
americani a Vicenza, con le mogli grasse, la birra, l’Italia nel culo, gli 
stipendi da nababbi a loro, da pirati agli italiani. Vi è una città 
occupata. Ma ad ogni modo loro sono i grattacieli e un enorme 
popolo.23 
 
 

La rappresentazione degli americani, pertanto, è da considerarsi in tono negativo, 

non per motivi economici o politici, ma in ragione di una certa diversità culturale 

che intercorre con il popolo italiano.  

Parise «svela i tratti di un lavoro creativo fortemente sbilanciato sul piano 

visivo nel privilegiare lo sguardo in tutte le sue potenzialità, realistiche e 

iperrealistiche, surrealistiche, deformanti e grottesche».24 Fin dalle prime righe 

del racconto, attraverso una panoramica tipica della cinematografia, lo scrittore 

descrive l’arrivo americano come se si trattasse di una vera e propria conquista. 

 
La sera del 13 aprile gli americani arrivarono quasi senza farsi sentire. 
Lunghe colonne di camion scesero dal Nord scorrendo silenziose come 
un fiume lungo le strade alberate, costeggiando bianche ville deserte e 
ignorate nella notte, aprendosi un varco tra le lucciole.25 

 
 

Poco più avanti, afferma esplicitamente che «la notte del 22 ottobre americani in 

tenuta di guerra invasero colline e campagne».26 

L’incontro tra le due popolazioni avvenne qualche giorno più tardi e 

Parise, uno fra i primi a notarli, li descrive così: 

                                                 
23 M. MONTI, Il mio Parise, in «Millelibri», n.39, febbraio 1991, p. 77. 
24 I. CROTTI, Goffredo Parise e la scrittura di viaggio, cit., p.154. 
25 G. PARISE, Gli americani a Vicenza, cit. (in O, I, p.1281). 
26 Ivi, p.1283.  
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Attraversarono la piazza deserta e lugubre sotto la luce azzurra delle 
lampade a mercurio. Notai che alle prima strida di disappunto dei gufi 
e delle civette posti di vedetta sui comignoli sovrastanti la piazza, non 
solo non prestarono ascolto, stupiti o diffidenti, ma seguitarono a 
camminare svelti e alteri senza cogliere nulla dell’essenza di quelle 
strida.27 
 
 

Lo scrittore volle sottolineare la totale diversità di quella gente rispetto ai 

vicentini, attenti alla natura, nonché rimarcare la ‘tipologia’ umana alla quale essi 

appartenevano, insensibile alla bellezza e semplicità dei versi animali. La 

presenza americana, però, non era segnalata soltanto da coloro che si aggiravano 

nella piazza palladiana o nei bar attigui, bensì, anche dalla comparsa di strani 

globi fluorescenti di cui la popolazione, spaventata, non riusciva a identificare. 

 
Ripresi a guidare sulla via del ritorno e appunto osservando dal 
cocuzzolo di una collina, dove la nebbia passava in banchi rapidissimi, 
vidi le due valli e la pianura invase da lucciole immerse nella nebbia 
vagante. Ogni lucciola (o erano globi al neon?) appariva circondata da 
un alone luminescente di color azzurro gasoso. L’amico che era con 
me, cattolico molto praticante, ripetè varie volte il segno della croce.28 
 
 

Soltanto dopo, finalmente, si capì cosa fossero quegli strani oggetti che vagavano 

tra campagne e colline: 

 
Si stava così discorrendo quando vedemmo sorgere dalla pianura, dalla 
valle e in mezzo alle viti, alcuni globi. Apparivano e scomparivano, a 
un tratto quattro sbucarono dalla siepe di confine […] dirigendosi 
verso di noi. A mano a mano che si avvicinavano diminuiva lo 
splendore gasoso, così che, quando furono vicini al punto da poter 
udire il fruscio delle frasche smosse, divennero invisibili, immersi 
nell’oscurità. Di colpo sorsero dietro le nostre spalle chiamando a gran 
voce il padrone dello Zanzibar. Scoprimmo che quei globi non erano 
che emanazioni luminose delle grosse tute di gomma che i quattro 
stavano proprio in quel momento sgonfiando. Costretti in quella 
divisa, essi apparivano assai più alti del normale e il globo di vetro 
sottile con cui si proteggevano il capo dava loro l’aspetto di ciclopi.29  
 

                                                 
27 Ivi, p.1282.  
28 Ivi, p.1284.  
29 Ivi, pp.1285-1286. 
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L’attenzione di Parise nel descrivere questi strani oggetti contribuisce a 

sottolineare la diversità tra le due popolazioni e ad incrementare l’aura di mistero 

attorno a quella strana presenza americana in una cittadina provinciale ancora 

legata ai ritmi della natura. 

La curiosità per le persone che lo circondano, strumento essenziale della 

sua attività di reporter, è qui riscontrabile nella rappresentazione di «quel 

sottobosco di profittatori e sprovveduti avventurieri al seguito degli americani 

[…]: il losco faccendiere Mr. Buziuk che allestisce una fallimentare agenzia di 

pompe funebri, l’azzimato giovane di colore Maria de Jesus che, dopo aver 

ingannato tutti, si rivela uno sfaccendato che sbarca il lunario con false 

testimonianze rese a pagamento, e soprattutto, l’affascinante e dissipato addetto 

alle public relations Randy Fey».30 Ciascuno è descritto attraverso dettagli 

rilevanti, anche se all’apparenza poco significativi, al fine di restituire al lettore il 

comportamento e la psicologia. Il giovane Randy Fey, in particolare, è 

rappresentato da Parise quasi in tono affettuoso, seppur non esiti, alla fine del 

racconto, ad uccidere la protettrice, la contessina Pompea, per denaro. Descritto  

come un ragazzo che «possedeva l’innocenza e la candida improntitudine di un 

bambino; arrossiva o spalancava di meraviglia i grandi occhi azzurri velati dalle 

ciglia nere, senza alcuna civetteria».31 

Il fatto che Parise assunse a simbolo nell’esposizione della sua personale 

opinione circa quella presenza in territorio vicentino è, senza dubbio, il primo 

funerale di tipo americano celebrato per la salma di Gatto, un mendicante.  

 

                                                 
30 A. GIALLORETO, La parola trasparente, cit., p.104. 
31 G. PARISE, Gli americani a Vicenza, cit. (in O, I, p.1297). 



 103 

Il primo funerale di tipo americano fu celebrato il giorno 2 marzo. Il 
corpo era quello di Gatto, un mendicante trovato assiderato nei pressi 
della stazione ferroviaria. Il giorno precedente a quello dei funerale, a 
scopo illustrativo, Mister Michea Buziuk aveva allestito nel nuovo 
negozio di via Soccorso Soccorsetto 24, una camera ardente in cui era 
esposto Gatto, in abito di società: era irriconoscibile. Perfettamente 
sbarbato, grasso e roseo in volto, Gatto stava seduto in una bara a 
forma di trono, nell’attitudine di un miliardario dopo colazione. La 
bocca, semiaperta in un sorriso di benvenuto, mostrava denti perfetti e 
candidi, uno solo dei quali, d’oro, scintillava allegro. Gatto non aveva 
mai sognato una dentatura simile e forse neppure gli occorreva, ormai 
dei denti s’era dimenticato. Una mano infilata in un guanto di filo 
grigio reggeva l’altro guanto, e la mano nuda la teneva posata sulla 
gamba, le unghie curate e dipinte di lacca trasparente.32 
 
 

Al corpo del defunto, però, poco dopo succede l’inconveniente: 

 
Improvvisamente successe un fatto straordinario: il corpo di Gatto, 
fino a quel momento così in ordine, cominciò a sciogliersi e a 
sgonfiarsi del gas protettivo che gli dava quell’aspetto fiorente. In 
breve tempo Gatto si afflosciò negli abiti, perdendo quell’artificiale 
compostezza, la dentiera gli cadde, gli occhi di vetro rotolarono per 
terra e la parrucca divenne enorme come un berretto da carrettiere 
sulla testa calva. I mendicanti si misero in agitazione e nonostante 
Mister Buziuk, anch’egli agitatissimo, cercasse di farli uscire al più 
presto, rimasero protestando. […] Poi Mister Buziuk aiutato da 
Azerbagiàn che era ritornato riuscì a cacciali fuori e a chiudere 
bottega. Ma essi attesero per tutta la notte, bivaccando sulla strada e 
accendendo fuochi, finchè al mattino, all’alba, portarono Gatto in 
cimitero su un carretto coperto di rami di pino, di ciuffi d’erba e di 
fiori.33 
 
 

Lo scrittore, ponendo tale episodio a conclusione del brano, volle così 

sottolineare come quel fantasma americano che aveva vissuto a Vicenza si fosse 

sgonfiato e, con esso, l’idea di una popolazione che assumeva in sé l’idea di 

perfezione e inflessibilità, così differente dalla cattolica e semplice gente 

vicentina. 

                                                 
32 Ivi, pp.1307-1308. 
33 Ivi, p.1311. 
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Si può, pertanto, affermare che Parise, attraverso questo racconto, operò 

una vera e propria «satira di costume»,34 in cui non predilesse la ricostruzione 

oggettiva della realtà circostante, ma si affidò al proprio sguardo indagatore e alle 

proprie sensazioni. 

Da una lettera che lo scrittore inviò a Mario Monti, si evince che la novità 

del racconto Gli americani a Vicenza non risiederebbe soltanto nel contenuto e 

nella tipologia testuale, bensì, nello stile. Egli, infatti, affermò: 

 
[Neri Pozza, il primo a leggere il racconto] è rimasto di stucco, lui che 
mi ha sempre rimproverato l’impazienza e la fretta della scrittura […]. 
Faccio e rifaccio e butto via. Le situazioni, così come le vedo via via 
talvolta zoppicano e allora vanno nel cestino. Magari non zoppicano 
affatto, ma basta nulla, un niente perché l’armonia, il contrappunto 
della frase, della situazione, della misura, rompano la corda della 
tensione.35  
 
 

Gli americani a Vicenza, per questi motivi, è da considerarsi un’importante tappa 

verso la piena padronanza del genere del reportage. Attraverso una narrazione 

fluida e ricca di descrizioni di ambienti e personaggi, Parise riuscì a trasmettere al 

lettore sensazioni che egli stesso aveva vissuto in prima persona ed a suscitare in 

quest’ultimo delle riflessioni, seppur il racconto sia immerso in un clima ancora 

onirico e la rappresentazione di alcune figure risulti al limite del grottesco. 

Le prime impressioni e critiche sulla popolazione americana, inoltre, 

furono successivamente confermate dalle esperienze del 1961 e 1975 rivelando, 

ancora una volta, la natura preveggente di questo racconto. 

 

 

                                                 
34 F. D’A DAMO, Gli americani a Vicenza di Goffredo Parise, in «Letture», dicembre 1987, p.901. 
35 Lettera di G. PARISE indirizzata a M. Monti citata da T. RIMINI , L’avventura editoriale di 
Goffredo Parise, in Su Parise, in «Nuovi Argomenti», n.55, luglio-settembre 2011, pp.69-70. 
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III.3 L’America di Goffredo Parise 
 

Goffredo Parise ebbe l’opportunità di conoscere la società americana 

durante i suoi viaggi negli Stati Uniti compiuti rispettivamente nel 1961 e 1975. 

In quelle occasioni, egli constatò che l’America, sognata ed idealizzata in 

precedenza, altro non era che una grande illusione. Nel suo immaginario, infatti, 

essa aveva rappresentato un’idea di libertà, in quanto nel 1945 aveva liberato 

l’Italia del fascismo e contribuito a porre fine alla Seconda Guerra Mondiale. In 

un’intervista a Igor Man del 1956, lo scrittore affermò: «Oh, io debbo andare a 

New York, assolutamente, so che l’amerò».36 Nell’Avvertenza al reportage New 

York, nel 1977, egli affermò, inoltre, che «era stato tentato di andare a vivere in 

America»,37 tanto era affascinato dall’idea che quel Paese rappresentasse il sogno 

di libertà e successo comune a tanti della sua generazione e di quella precedente. 

Bisogna, infatti, ricordare che all’inizio del Novecento la società 

statunitense era totalmente diversa rispetto a quanto Parise ebbe modo di 

conoscere dagli anni Sessanta in poi. 

 
Com’era bella l’America del Titanic. Guardando una fotografia di lady 
Duff Thysden (alias lady Brett) […] si può facilmente immaginare 
come era bella l’America del Titanic, ovvero l’America che ha dato la 
sua ultima e grande letteratura. Erano i tempi in cui Hemingway, 
tornato dall’aver distribuito cartoline sul fronte italiano con una ferita, 
inventava quel particolare tipo di snobismo letterario (in cui la 
letteratura stava sopra ogni cosa) che nacque con le sue scarpe da 
tennis a Parigi e morì col suo fucile a Ketchum, Sun Valley, Idaho. 
[…] Aveva quel suo personalissimo candore quell’America, che 
l’Europa non aveva già più, perduto dopo le trincee, quando le “ceneri 
delle battaglie” erano già state spazzate dal vento sugli altopiani, il 
fascismo mischiava le “frequentazioni” in una pappa semieuropea e la 

                                                 
36 I. MAN, Le comete dei sogni, in «La Stampa», 26 febbraio 1995. 
37 G. PARISE, Avvertenza in New York, cit. (in O, II, p.1001).  
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letteratura non era quel sogno romantico che avrebbe dovuto 
storicamente essere e che per l’America era.38 
 
 

L’America per Parise rappresentava tutto ciò: libertà, grande letteratura e quel 

senso di pace dato dall’assenza di guerre che in passato avevano sconvolto 

l’Europa. 

La prima opportunità che lo scrittore ebbe di conoscere ‘gli americani’ fu 

nel 1956, anno in cui le truppe della SETAF avevano soggiornato a Vicenza dopo 

la loro ritirata dalla vicina Austria. L’impressione che egli aveva avuto non era 

stata positiva; rappresentati come esseri al limite della realtà, essi non erano 

riusciti ad integrarsi. Anzi, venne sottolineata la diversità di cultura tra le due 

popolazioni. Nonostante ciò, Parise sentì l’esigenza di compiere un viaggio in 

America e di constatare con i propri occhi gli usi ed i costumi di quella società. 

L’occasione gli venne fornita nel 1961, quando venne incaricato di scrivere la 

sceneggiatura di un film. Dopo poco tempo che era arrivato affermò: «ma che 

decadenza questi americani. Quelli che conosciamo noi a Vicenza sono dei 

signori, che rappresentano un grande paese, una città, questa, sporca, vecchia, 

assurda».39  

Sia dalle lettere che scrive durante il suo primo viaggio, nel 1961, sia dal 

reportage New York, che riassume la seconda esperienza avvenuta nel 1975, si 

evince che il sentimento di Parise nei confronti di quel Paese rimane lo stesso: 

quello di una profonda delusione. Venne a contatto con una società che aveva 

come primo obiettivo il denaro, il successo e il consumo e ciò costituì per lui un 

vero e proprio shock. In un’intervista ad Andrea Barbato, nel 1965, affermò: 

                                                 
38 ID., America, in «Corriere della Sera», 1 aprile 1973 (in O, I, pp.1382-1383). 
39 Lettera di G. PARISE indirizzata a M. C. Sperotti del 22 marzo 1961; citata  da S. PERRELLA, 
Fino a Salgareda, cit., p.68. 
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C’è in America un’identificazione fra persona e oggetto. Non è solo il 
luogo comune della standardizzazione, della civiltà di massa. C’è una 
chimica interna che è identica per tutti. È una legge scientifica. 
Tendiamo all’indifferenziazione. Le specie vittoriose si rafforzano, si 
dispongono a nuove avventure, ma all’interno della specie gli individui 
che la compongono si somigliano sempre di più. Tutto questo in 
America è chiaro, e appare in una forma spettacolare e grandiosa. É 
una realtà disperante, ma è quella del mondo moderno, non si può 
rinnegarla o respingerla. E io avevo bisogno di indossare un camice, di 
comprare un microscopio e di guardare la realtà.40  
 
 

Lo scrittore fu, quindi, un attento indagatore di quella realtà e il viaggio a New 

York del 1961 fu il primo di una lunga serie di esperienze che lo portarono ad 

affinare sempre più la sua capacità di scrutare e osservare, oltre a fargli prendere 

coscienza del bisogno dell’uomo di tornare alle origini e di provare ancora quei 

sentimenti che, forse, aveva dimenticato. 

In America egli fu preso da un’irrefrenabile frenesia ed eccitazione che lo 

portarono a girovagare per la città notte e giorno senza sosta. Scoprì che il 

rapporto che gli americani avevano con gli oggetti e il denaro era molto forte. In 

un’intervista a Claudio Altarocca egli li descrisse in tale modo: 

 
Gli Americani hanno un modo particolare di tenere nelle mani il 
dollaro. Innanzitutto il denaro è sempre nuovo, che non è un fatto di 
civiltà, bensì di eccessivo rispetto per il denaro. Poi lo tengono in 
mano per lungo, in modo che non si strapazzi e contano i dollari nella 
mano come i cassieri di banca. Dal più umile facchino al manager tutti 
contano i dollari allo stesso modo, come cassieri di banca.41 
 
 

Nella sua attenta osservazione di luoghi e persone, egli constatò, inoltre, che 

l’America, ed in particolare New York, era il luogo in cui «la lotta per l’esistenza 

travalica e oltrepassa […] la lotta di classe»42 e in cui la lezione che egli aveva 

                                                 
40 A. BARBATO,  Il colosseo di plastica, cit. 
41 Da un’intervista rilasciata a C. ALTAROCCA, Parise, cit., p.12. 
42 S. PERRELLA, Introduzione a G. PARISE, New York, a  cura di S. Perrella, Milano, Rizzoli, 2001, 
p.XII. 
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imparato da Charles Darwin aveva la sua diretta dimostrazione. Tale situazione 

era il frutto, secondo Parise, della cultura consumistica che si era imposta e che, a 

poco a poco, stava prevalendo su tutte le altre. Affermò, infatti, che «la 

rivoluzione “consumistica” […] per l’uomo d’oggi ha la stessa importanza della 

rivoluzione agricola per l’uomo preistorico».43 In questo clima di mutamento, di 

cui anche l’Italia aveva risentito le conseguenze, lo scrittore si identificò in «uno 

di quei pesci destinati all’asfissia».44 Nonostante ciò, non volle arrendersi e scelse 

di ‘combattere’ con la sola arma che conosceva: lo stile. Attraverso la scrittura 

Parise cercò di denunciare la situazione di degrado spirituale e di riportare l’uomo 

ai valori originari fondati sulla purezza dei sentimenti. Egli, viaggiatore inesausto 

e attento scrutatore dell’uomo, dell’America amò la «vitalità quasi barbarica»45 

che, allo stesso tempo, lo terrorizzava e attraeva e fu motore di molti viaggi. 

Le esperienze vissute negli Stati Uniti, dunque, rappresentarono per lo 

scrittore una vera e propria lente d’ingrandimento sull’uomo moderno e lo 

spinsero a desiderare di conoscerlo nei suoi molteplici comportamenti. Ebbe 

modo di affinare la conoscenza affidandosi alle proprie sensazioni ed imparò a 

prestare attenzione a ogni dettaglio, seppure all’apparenza insignificante. Dal suo 

contatto con l’America, che per lui fino a quel momento era stata soltanto sognata 

leggendo i libri di Capote ed Hemingway e guardando i film hollywoodiani, 

imparò che quella nuova società stava invadendo qualsiasi orizzonte con i propri 

modelli di comportamento e stava radicalmente modificando l’uomo anche fuori 

dai propri confini. L’esperienza americana indusse lo scrittore a compiere tutti i 

viaggi successivi, a partire da quello in Cina, nel 1966, luogo in cui scoprì che 
                                                 
43 G. PARISE, Avvertenza in New York, cit. (in O, II, p.999). 
44 Ivi, p.1001.  
45 S. PERRELLA, Introduzione a G. PARISE, New York, cit., p.X. 
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l’americanizzazione stava a poco a poco modificando anche usi e costumi di una 

civiltà millenaria.  

 

 

III.4 Le lettere americane 
 

Nella primavera del 1961 Goffredo Parise ebbe l’opportunità di compiere 

un viaggio in America. L’occasione gli fu presentata dalla casa cinematografica 

De Laurentiis che lo incaricò di scrivere una sceneggiatura che fosse ambientata 

negli Stati Uniti. Lo scrittore partì con il regista Pierluigi Polidoro per un tour che 

toccava le città di New York, Miami, New Orleans, Dallas, Las Vegas e Chicago, 

promettendo a Vittorio Bonicelli, incaricato dalla produzione di seguire la 

spedizione, di scrivere ogni giorno una lettera con impressioni e avvenimenti 

vissuti allo scopo di stendere una prima, ideale traccia del film. 

 
Alla De Laurentiis si era da poco insediato come responsabile 
dell’ufficio progetti un nostro caro amico milanese, Vittorio Bonicelli. 
Parise, che nutriva disgusto per gli impegni troppo pressanti ma era 
attratto da un viaggio gratis in America, si era messo d’accordo con 
Bonicelli che gli avrebbe spedito una lettera al giorno e nel cumulo di 
quelle lettere ci sarebbero state le idee, le suggestioni, le 
ambientazioni, le trame non per uno ma per cento film. In realtà 
Goffredo si limitò a narrare i fatti che vedeva, le persone che 
incontrava e meglio ancora quelle che eccitavano i suoi desideri. Con 
la Lettera 32 portatile dedicava circa dieci minuti al giorno alla stesura 
epistolare facendone come sua abitudine una copia carbone. «Non 
badare alla scrittura», scriva a Bonicelli, «è quello che è, butto giù per 
non dimenticare delle cosette e tu prendi quello che ti piace».46 
 
 

Durante quegli anni, Parise stava attraversando un periodo difficile per la propria 

vita personale e letteraria; sentiva, dunque, il bisogno di viaggiare per fare nuove 

                                                 
46 N. NALDINI , Come non ci si difende dai ricordi, Napoli, L’Ancora Editore, 2005, p.160. 
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esperienze che lo aiutassero e stimolassero. Per questo motivo aveva accettato di 

andare in America e di tentare la strada della cinematografia, già parzialmente 

intrapresa con la stesura de L’ape regina e L’assoluto naturale. 

 
Il salto in America del 1961 […] è un viaggio fatto con spirito e corpo, 
con la curiosità animalesca tipica di un uomo che, dopo il folgorante 
successo dell’approccio alla letteratura (i romanzi “vicentini”, il 
trasferimento a Milano, il matrimonio, il trasferimento a Roma) stava 
affrontando un periodo di crisi dell’aspirazione. Il viaggio in America 
nasce dalla voglia già coloritamente comunicata a Mario Monti 
(«vorrei andarci io in America, sacramento…»), si nutre del primo 
contatto americano con la pubblicazione su «Illustrazione Italiana» del 
1958 de Gli americani a Vicenza.47 
 
 

Il mito americano era nato in Italia, quando la popolazione era stata liberata dal 

terrore nazi-fascista; in Parise vi era anche un’altra motivazione che lo aveva 

portato a sognare quel viaggio molte volte. A tal proposito Pierluigi Polidoro 

affermò: 

 
Goffredo non amava particolarmente lavorare per il cinema; ma era 
stato uno spettatore avido di film americani e l’idea di andare lo 
entusiasmò: più della novità andava in cerca dell’America mitica che 
forse esisteva nella sua fantasia e nella memoria di quel cinema 
hollywoodiano che l’aveva incantato da bambino.48 
 
 

Tutte le sue aspettative, però, vennero disattese. Già nella prima di nove lettere, 

Parise espose all’amico Vittorio la sua impressione su New York, considerata 

«folle»49 e dall’«aspetto babilonico di una tomba»,50 esattamente come l’albergo 

in cui lui e il regista avevano scelto di pernottare. Nelle epistole successive, la 

                                                 
47 P. DATO, L’ultimo anti-americano. Goffredo Parise e gli Usa: dal mito al rifiuto, Roma, Aracne 
Editrice, p.39. 
48 Da un’intervista rilasciata da P. POLIDORO e riportata in B. CALLEGHER, Cronologia, in O, I, 
p.LII. 
49 G. PARISE, Lettere americane, in ID., New York, cit., p.69. Tale testo verrà da qui in poi preso a 
riferimento in tutte le citazioni riguardanti le Lettere americane. 
50 Ibidem. 
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stessa città viene descritta «sporca e vecchia […] paurosa»,51 «bastarda, strana, 

allucinata, violenta»52 e in cui c’è una «spaventosa impressione di tortura, di 

prigione inaudita, da impazzire».53 A proposito di Brooklyn afferma: 

 
Tutto ciò è immerso in una luce che vorrei chiamare industriale, 
anziché naturale, una luce impastata di deposito polmonare, di miniera 
di ferro o di rame, di cui un vago sole color ottone sporco navigava 
basso tra densi fumi giallastri oltre il reticolo, la gonfia ragnatela di 
cavi d’acciaio che sostiene i ponti.54 
 
 

L’atmosfera dominante è lugubre, malinconica e ovunque c’è sporcizia e 

decadenza, soprattutto morale. Perfino la sessualità non viene vissuta come pura 

espressione umana di un sentimento, ma tutto è materializzato negli oggetti 

erotici di plastica o monetizzato nei vari night club, luoghi in cui giovani 

prostitute si vendono in cambio di qualche dollaro. 

 
L’allusione erotica è continua ovunque, ma fa veramente pensare alla 
morte perché non un volto, non un’espressione, non un corpo di donna, 
una bocca, degli occhi esprimono sensualità autentica, ma alienazione 
evidente in questa sensualità e quindi impotenza, frigidità.55 
 
 

Colori innaturali e donne «che parevano finte»;56 a New York qualsiasi cosa 

sembra macabra agli occhi di Parise, proprio perché niente ha espressione o 

individualità. 

 
Questa e altre mostruosità fanno parte del bagaglio erotico americano; 
tutto ciò ti fa pensare ad una enorme fiera di contadini: se penso a 
quello che immaginavo io! Broadway, paradiso di meraviglie, donne 
stupende, le follie di Ziegfield…che delusione! Music hall, teatri, 
cinematografi sporchi, luoghi di danza dove si affittano le ballerine 
che ti eccitano col ballo, brutte, orrente […]: e sporcizia, e 

                                                 
51 Ivi, pp.77-78.  
52 Ivi, p.87. 
53 Ivi, p.94. 
54 Ibidem. 
55 Ivi, p.70. 
56 Ivi, p.69. 
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provincialismo e decadenza a non finire. Solo le mute, nere fabbriche, 
tutte una ragnatela di scalette di sicurezza, dalle finestre nere di 
fuliggine, che si ergono come montagne al di là del neon dei cinema, 
dei teatri, dei bar, nella loro oscura sagoma, sono la realtà americana. 
Tutto il resto è come un grande affresco dipinto da bambini pazzi.57 
 
 

In questo clima irreale in cui tutto vuole tendere alla perfezione, ma che risulta 

inesorabilmente vacuo, Parise pensa a Truman Capote, lo scrittore che aveva 

conosciuto a Venezia qualche anno prima e che incontra nuovamente durante 

questo viaggio. 

 
Mi rendo conto sempre di più che lo scrittore che ha espresso con più 
fascino di ogni altro lo spirito di questa città è Truman Capote. […] E 
dunque, dato il mio temperamento, sento che la strada da seguire, per 
quel che mi riguarda è una storia sempre lievemente sopra tono. Ossia 
l’idea prima dell’eredità di pompe funebri o roba del genere. Perché, in 
ogni caso, il lato di questa città da sfruttare è quello decadente; la 
decadenza bene si accoppia con l’allucinazione.58 
 
 

Nonostante la  «nausea profonda per tutto quel nero e per le molte cose finte»,59 

la città esercita in lui un certo fascino. Non esita ad affermare che «è la città al 

mondo che più mi ha emozionato»,60 anche se «è chiaro che la violenza sulla 

natura è tale da dare a ogni istante la sensazione della morte, […] ciò dà una sorta 

di allergia e canagliesca eccitazione come se si trattasse di scendere agli inferi».61 

In un’atmosfera in cui «la sensazione di solitudine angosciosa e 

paralizzante»62 sovrasta l’individuo, lo scrittore, immerso nel rumore che appare 

«pressochè eterno e quasi astratto»,63 riesce soltanto ad udire il suono di alcuni 

uccellini nascosti chissà dove. 

                                                 
57 Ivi, pp.78-79. 
58 Ivi, p.92. 
59 Ivi, p.70. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ivi, p.76. 
63 Ibidem. 
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Attento osservatore e instancabile ricercatore di segni che diano la vera 

essenza dell’uomo, Parise trovò nel popolo nero la più alta espressione di 

erotismo allo stato puro e a loro andò la più profonda simpatia dello scrittore. I 

movimenti ed i profumi delle donne di colore lo affascinarono talmente da 

abbandonare la descrizione finora assunta per quadri cinematografici e da 

descriverle con parole che rimandano a immagini provenienti dal mondo naturale. 

La città in cui si affidò maggiormente all’uso dei sensi fu New Orleans, 

ma dopo un’iniziale illusione di benessere, sprofondò ancora nella più totale 

delusione. 

 
Scendiamo dall’aereo con un vento freddo e profumato che sconvolge 
capelli e pensieri: un odore intenso di mare, di magnolie, di canophilla 
e di spezie. E mi si serra la gola come un sacchetto al pensiero di 
questa città tanto sognata, mezza matta, dove il vecchio Sud marcisce 
in una dolce cancrena di cibi succulenti, di fantasiosa sensualità e 
magia.64 
 
 

Qui, infatti, Parise ebbe modo di venire direttamente a contatto con la 

popolazione di colore e con una problematica sociale che il ‘civilizzato’ uomo 

americano non era riuscito ancora a debellare: la discriminazione razziale. 

 
Questi sono occhi, corpi, volti di schiavi, perché la loro condizione 
non è molto lontana moralmente da quella antica degli Stati del Sud. 
Come ti ho già detto la segregazione è totale; non solo non possono 
frequentare luoghi frequentati dai bianchi ma non possono parlare 
pubblicamente con i bianchi. La polizia interviene e li disperde.65 
 
 

 Sebbene il loro sguardo e il loro corpo fosse differente da quanti abitavano a 

New York, i neri che Parise incontrò a New Orleans lo colpirono profondamente. 

Nel quartiere dove erano segregati, lo scrittore affermò di aver trovato quello che 

                                                 
64 Ivi, p.101. 
65 Ivi, p.106. 
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si aspettava «e in misura superiore all’immaginazione e alle speranze».66 Egli 

vide in loro un popolo semplice e attento alle proprie tradizioni, in netto contrasto 

con quanto aveva potuto osservare fin dal suo arrivo a New York. 

 
In quel quartiere dalle strade di muse, nella Melpomene Street ho 
lasciato il mio cuore veramente. Sono loro l’avvenire, gente sana, 
senza malanni, senza mal di cuore, senza dolori al fegato, denti 
bianchi, alito profumato, carni sode e solcate da incavi di muscoli, 
schiene dritte, occhi meravigliosi e labbra che ancora gustano il sapore 
erotico e primitivo del bacio, e soprattutto gente carica di morte, di 
dolce sopore sessuale, quale la natura ha regalato all’uomo.67 
 
 

Di parere totalmente opposto appare la descrizione dell’uomo bianco americano: 

 
Certo che non me l’aspettavo così New Orleans. Questa fiera di paese 
mi ha molto deluso, pietosamente deluso, dandomi ancora una volta il 
senso della decadenza di questo Paese. La potenza è grande, si sa, dati 
i prodotti, ma la sostanza, il cuore, le vene di questi americani non 
sono più come anni addietro, nemmeno come nel 1945; sono 
infiacchiti, nei loro occhi c’è la fatica per procacciarsi il denaro, la 
piccola e media borgheria ha negli occhi una noia e un timore 
assimilati come la droga, e soprattutto la ottusità, la lentezza dei 
movimenti dell’occhio rivela, se non stanchezza, autentica decadenza 
dell’intelletto e della rapidità di riflessi che il suo uso dovrebbe 
conferire. La città è di provincia: grande borgo di provincia dove 
tuttavia si intuiscono passate grandezze. E la discriminazione vi regna 
sovrana.68 
 
 

Alla degenerazione morale, si accompagna quella fisica; a New York lo scrittore 

aveva conosciuto donne di mezza età che sembravano finte, a New Orleans, 

invece, «tutte donne brutte, ma brutte assai, contadine, anziane per di più in 

compagnia di contadini di una certa età».69 
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68 Ivi, pp.104-105. 
69 Ivi, p.120. 
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Sebbene avesse affermato che, a suo parere, Miami fosse la città che più 

rappresentava l’America per il consumismo imperante, Parise dovette constatare 

che, al contrario, tutte le città degli Stati Uniti erano uguali. 

 
Tutto sommato le città americane e tutte le periferie di grandi città 
capitali sono assolutamente uguali in tutta l’America: motel motel 
motel motel e Oroco, Texaco e neon. In principio sembrano noiose, 
poi scopri che proprio in ciò sta la loro bellezza: l’assoluta 
anonimità.70  
 
 

Questo viaggio rappresentò un’autentica svolta che segnò la sua vita intellettuale, 

oltre che espressiva. La frenetica necessità di voler conoscere appieno le città 

visitate, in particoalre New York e New Orleans, lo portarono ad affinare sempre 

più i suoi sensi, in particolare, la vista e l’olfatto. Confermandosi scrittore la cui 

attenzione si rivolge maggiormante alla sfera istintuale dell’animo umano, 

riconobbe che anche l’America aveva un suo particolare odore. 

 
È l’odore della miseria, più miseria di tutte le miserie: più miseria 
della fame, delle malattie, della povertà ischeletrita e della morte. Più 
miseria di tutte perché non è miseria umana, biologica, naturale, antica 
anche e spaventosa, ma è miseria disumana, chimica, vecchia senza 
essere antica, è miseria morale, è schiavitù delle schiavitù. Come un 
castigo di Dio questo odore emana, sgorga dalla dinamica della vita 
americana, dalla sua sostanza morale, dalla ragione stessa e più intima 
per cui l’America vive: il consumo.71 
 
 

Dall’esperienza americana, oltre alle nove lettere indirizzate a Vittorio Bonicelli, 

ebbero origine tre racconti, fra i quali due inediti che si riportano in appendice. In 

particolare, a differenza di quanto la maggior parte della critica afferma, Parise 

scrisse anche un breve appunto dal titolo Lux Perpetua che doveva essere la 

traccia del film che Dino De Laurentiis gli aveva commissionato. Tale testo, che 
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tratta di cimiteri americani e morti imbalsamati, è stato pubblicato soltanto nel 

1997 col titolo L’ultima farfalla nel periodico settimanale «Diario». 

Gli altri due scritti inediti sono conservati nella Casa di Cultura Goffredo 

Parise a Ponte di Piave. Si tratta di brevi testi che furono stesi rispettivamente 

durante il soggiorno a New York e l’attraversamento del deserto dell’Arizona; si 

può dire siano la rielaborazione in forma di racconto delle lettere inviate a 

Vittorio Bonicelli. Nel primo, numerato AU. 53.09, il clima lugubre di morte è 

più accentuato rispetto all’epistola e lo scrittore si sofferma maggiormente nella 

descrizione delle due donne di mezza età che, all’apparenza, gli sembrano 

addirittura finte. L’episodio grottesco dell’ascensore, in cui una delle due, 

inciampando, cade senza provocare alcun rumore perdendo la parrucca e 

rimanendo «all’essenziale», è una delle emblematiche immagini attraverso cui lo 

scrittore vuole sottolineare l’artificiosità di quella società, destinata a ‘sgonfiarsi’ 

proprio come ne Gli americani a Vicenza. Verso la fine del racconto, egli si 

chiede perché New York sia l’unica città che non lo delude e prova a dare una 

risposta: «perché essa ha subito per prima il processo di derealizzazione, di 

sradicamento della realtà» ed è mossa da un burattinaio che manovra tutto. 

Il secondo testo inedito, intitolato dallo stesso autore Arizona, è 

classificato col numero AU.53.10. In esso viene narrata l’esperienza vissuta nel 

deserto dell’Arizona, a cui aveva solo accennato nella lettera indirizzata a Vittorio 

Bonicelli del 12 aprile. Se nell’epistola lo scrittore si limita a dire che 

«improvvisamente restiamo senza benzina e la macchina si ferma; ma per fortuna 

a un centinaio di metri da una baracca che si annuncia però con due 
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distributori»,72 nel racconto egli è costretto a passare la notte da solo nel deserto 

perché il compagno di viaggio è stato costretto a raggiungere con un camionista 

la più vicina pompa che dista trecento miglia. Tale episodio offre l’opportunità a 

Parise di compiere una vera e propria riflessione esistenziale. Elevando il deserto 

a metafora della situazione di solitudine e spaesamento che aveva provato durante 

quel viaggio in America, egli decide di camminare nell’attesa del ritorno 

dell’amico. In uno scenario lunare, in cui «il senso delle distanze reali, oggettive e 

non interiori, che pur sono immense prende i suoi aspetti prospettici» e in cui 

prova «una edificante sensazione di solitudine assoluta, cioè di intensa 

riflessione, di dolore delle cose del mondo», si imbatte in quella che sembra una 

«defunta città futura»: un cimitero di vecchie e deformate automobili in cui gli 

abitanti sono dei gatti selvatici. Colpito da quella scena spettrale e sentendosi 

stanco, decide di tornare verso la macchina. Alla esistenziale rassegnazione della 

preveggente situazione che avverrà, subentra la morte che tutto pacifica, celata in 

«secchi e infidi cespugli bruciati [che] nascondono nell’erba la punta mortale, 

dell’insetto mortale […] creato apposta per me, per finire, per rendere una buona 

volta concluse nello stabile equilibrio, le antinomie, i dubbi, i tentennamenti, i 

punti oscuri dell’essere mio». 

L’esperienza americana, dunque, segnò profondamente Parise: il contatto 

con una società che aveva sognato e idealizzato e la conseguente delusione si 

rivelarono essenziali nella sua vita di scrittore e contribuirono a modificare la 

visione stessa della realtà. Stordito dall’artificiosità dominante e dal clima tetro 

tipici di una waste land prima di tutto morale, egli trovò conforto nella 
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popolazione nera, l’unica, a suo parere, ancora in grado di esprimere una certa 

vitalità. La necessità di girovagare senza piani stabiliti e di immergersi nei luoghi 

visitati «per poi abbandonarsi a rapide e incisive descrizioni, nonché a ritratti 

quanto mai sapidi»,73 prefigurano la modalità attraverso la quale Parise svolgerà 

la sua attività di reporter. 

Sia le lettere che i racconti, i quali non denotano un radicale cambiamento 

stilistico e contenutistico, sono caratterizzati da «una serie di polarizzazioni»74: la 

compresenza di folle caotiche e della solitudine del singolo, l’esistenza di città 

apparentemente più evolute e di periferie in cui l’arretratezza morale si fa più 

evidente, nonché la complementarietà fra vita e artificio. Proprio quest’ultimo 

risulta essere il più importante, in quanto contribuisce a dare un onnipresente 

senso di morte che caratterizza tutta la produzione parisiana legata a 

quest’esperienza. 

 

 

III.5 New York  
 

Alla prima esperienza americana, vissuta all’altezza del 1961, seguì 

un’altra dopo quattordici anni, nel 1975. Questa volta, il motivo del viaggio non 

era stato il cinema, ma la stesura di alcuni articoli che apparvero prima sul 

«Corriere della Sera», fra il gennaio e l’aprile del 1976, successivamente nel 

volume New York nel 1977. Egli stesso afferma che «più che articoli sono 

                                                 
73V. SANTORO, L’odore della vita, cit., p. 44.  
74 Ivi, p.43. 
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qualcosa a metà strada tra la riflessione e la prima scoperta di ciò che l’America è 

diventata in questi ultimi anni».75 Continua inoltre: 

 
Sono il risultato un po’ diverso del mio giornalismo e reportage di 
guerra. Direi che è una perenne riflessione, più che da scrittore vero e 
proprio, da filosofo.76 
 
 

Rispetto alle lettere inviate a Vittorio Bonicelli, infatti, descrivendo e analizzando 

solo la città di New York, egli muta tono e stile, pur confermando la sua idea 

sulla società e sull’uomo americano. 

 
Lo scrittore che manda le sue corrispondenze al Corriere della Sera è 
un uomo molto mutato rispetto al Parise dell’inizio degli anni 
Sessanta. Innanzi tutto sente di essere invecchiato. Adesso è un uomo 
che ha la necessità di ricapitolare e fissare ciò che ha lasciato sospeso 
nel viaggio precedente. La sua scrittura non è solo sguardo indagatore 
che trafigge le superfici, ma si mescola alle idee, ragiona, dà ordine e 
conseguenzialità. Quella che è rimasta immutata, e si è forse anche 
accresciuta, è la curiosità.77 
 
 

Se le annotazioni del 1961 erano ‘in presa diretta’ e nascevano da un insieme di 

esperienze che avevano suscitato in lui sentimenti ed emozioni anche contrastanti, 

quelle del 1975 risultano essere scritte a posteriori, quindi sono espressione di un 

intellettuale che giudica e sentenzia in modo netto e definitivo. Linguaggio e stile 

ne sono influenzati: se nella prima esperienza essi risultano immediati, complice 

anche il rapporto referenziale con il destinatario, in quest’ultima sono più ordinati 

e organici e la figura dello scrivente assume quella dell’analista che studia, 

verifica, rielabora e sentenzia contestando, a tratti, posizioni politiche. 

Nell’Avvertenza al testo, ebbe a dire: 

 

                                                 
75 G. PARISE, Avvertenza in New York, cit. (in O, II, p.999). 
76 P. MEI, L’America di Parise, in «7 giorni nel Veneto», 23 giugno 1977. 
77 S. PERRELLA, Introduzione a G. PARISE, New York, cit., pp.VII-IX. 



 120 

Avevo attraversato l’America in automobile nel 1961 da una costa 
all’altra e abitato a New York. Ma in quegli anni molta parte del 
mondo occidentale non era ancora “colonia ideologica” americana e in 
ogni caso l’America era legata esclusivamente al ricordo dei G.I. in 
piedi sui carri armati nella primavera del 1945: poiché quell’immagine 
rappresentava e rappresenterà sempre “la libertà”, per noi italiani è 
difficile separarla dall’emozione umanistica che ci diede. […] 
L’”invasione” consumistica, se così si può chiamare, avvenne dopo e 
coincise con il miracolo economico italiano.78 
 
 

Nell’intero reportage lo scrittore sottende un continuo confronto tra New York, 

«mente radiante, la vera capitale del Nuovo Impero e il cervello e il volto degli 

Stati Uniti»,79 e l’Italia, simbolo di quell’umanesimo che, però, sta cedendo il 

passo alla «nuova cultura» che «è la tecnologia e non la scienza».80 Seppure la 

città americana abbia avuto lo stesso sviluppo e abbia compiuto le stesse tappe di 

Venezia verso la formazione di una potenza soprattutto economica, essa non ha 

raggiunto la seconda e, nel tentativo di imitarla, è diventata soltanto «sentimento 

del sentimento dell’arte»,81 se per ‘arte’ si intende il prodotto della cultura di un 

popolo. 

 
Entrambe le città nacquero su un’isola, sabbiosa, paludosa Venezia; di 
trachite (la pietra più dura che esista) New York. Se Venezia cadde ed 
è ora, da molti anni, nella sua splendente mummificazione, una città in 
vitro, New York mostra con violenza e grandezza i segni della sua 
stessa decadenza (nel giro di ben pochi anni), ma in corpore, e 
l’impasto al tempo stesso fatiscente e brutale della sua vita quotidiana, 
anni 1975-1976, è il maggior trionfo a cui l’esteta moderno, se ancora 
ne esiste uno, possa ambire.82 
 

 
La grande «rivoluzione consumistica»,83 di cui l’America e New York in 

particolare sono simbolo, è paragonabile alla rivoluzione agricola che in tempi 

                                                 
78 G. PARISE, Avvertenza in New York, cit. (in O, II, p.999). 
79 ID., New York, cit. (in O, II, p.1005).  
80 ID., Avvertenza in New York, cit. (in O, II, p.1000.) 
81 ID., New York, cit. (in O, II, p.1008). 
82 Ivi, p.1007. 
83 ID., Avvertenza in New York, cit. (in O, II, p.999). 
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remoti aveva modificato radicalmente la vita dell’uomo, questa volta senza 

dubbio peggiorandola. Parise giunge ad affermare che gli Stati Uniti 

rappresentano il polo principale dell’economia mondiale e che anche nei Paesi in 

cui apparentemente la politica al potere non permette la ‘contaminazione’, essa si 

profila sotto diversi aspetti. 

 
La New York di Parise riassume in sé gli Stati Uniti, con la filosofia 
del modo di vita americano, l’apoteosi del consumo e dello spreco, il 
vangelo di una dittatura tecnologica che […] si fonda essenzialmente 
sul torrente produttivo dell’industria leggera: insomma, i “jeans” 
appaiono strumenti di colonizzazione e gangli di vita quotidiana assai 
più dei missili.84 
 
 

Il fascino esercitato da questo tipo di società, tutta proiettata al consumo 

irrefrenabile di beni e alla spasmodica necessità di ‘produrre denaro’, secondo lo 

scrittore, sta provocando una vera e propria «erosione continua»85 cho coinvolge, 

oltre all’economia, gli usi e i costumi italiani. La nuova cultura risulta essere il 

frutto della contaminazione di quella americana, cioè, il «prodotto automatico e 

del miracolo economico e di una forma degradata di pragmatismo americano (per 

essere più precisi l’innesto del pragmatismo consumistico americano nella 

tradizione materialistica della cultura italiana, popolare e non, di matrice 

cattolica) che, in questo momento storico del nostro paese, è la sola vera e reale 

cultura delle nostre generazioni».86 Parlando di «lebbra degenerativa»,87 lo 

scrittore volle sottolineare come il cosiddetto American way of life stesse a poco a 

poco contaminando l’Italia e il mondo intero. Parise osservò anche che, mentre la 

società statunitense poggiava sulla produzione e sul consumo, quella italiana 
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faceva riferimento solo a quest’ultimo, creando, in questo modo, una cultura «a-

ideologica, basata sul materialismo»,88 quindi, destinata presto alla 

degenerazione. 

In un continuo confronto fra la società americana e quella italiana, egli 

mirò ad individuare e descrivere con occhio analitico la nuova realtà che si stava 

prefigurando in quegli anni, confermandosi, ancora una volta, attento indagatore 

dell’animo umano. In questi otto articoli che compongono il reportage, egli mirò 

ad individuare il motivo per cui il cittadino medio newyorkese e, più in generale, 

statunitense, era portato a un continuo e quasi automatico consumo. Aveva 

compreso che in questa società la quantità dei prodotti esistenti sul mercato aveva 

superato di gran lunga la loro qualità, privando, in questo modo, il singolo della 

capacità di scelta e, dunque, della dignità e della sua identità. 

 
L’uomo americano, particolarmente al nord, è come un albero 
cresciuto e che continua a crescere (o ad atrofizzarsi e morire) dentro 
un vaso poggiato per terra e non dentro la terra, dunque mobile da un 
terreno all’altro. Egli si nutre di quella poca o molta terra che 
l’anonimo agrimensore gli concesse in dote al momento del trasporto e 
quella è la terra delle sue origini. Finito il nutrimento originario, altra 
terra viene messa nel vaso, in un vaso più grande e così via. Gli incroci 
avvengono allo stesso modo anche in natura, in virtù del caso […] e 
l’albero vive, senza mai toccare il terreno dove poggia il vaso. […] 
bianchi e neri, vagano errabondi in una sorta di etere storico, carico di 
energia, alla ricerca, se non della perduta terra dei padri, almeno di un 
qualche illusorio pedigree che l’industria si affretta a procurargli. 
L’energia di cui parlo […] è un surplus umano che vaga nell’aria 
come ozono prima di un temporale: in una parola, lo spreco.89  
 
 

Il cittadino americano, paragonato ad un albero cresciuto in un vaso, per 

sottolineare la mancanza di un luogo in cui radicarsi, risente di questa assenza, di 

questo vacuum, forse generato dall’essenza stessa di quel popolo composto da 

                                                 
88 Ivi, p.1036. 
89 Ivi, p.1011. 



 123 

emigranti che in epoche passate avevano cercato in quelle terre un futuro 

migliore, sradicandosi totalmente dall’ambiente originario. Per rimediare a tale 

condizione, egli si aggrega in enclaves che, tuttavia, non risolvono il vuoto 

esistenziale già presente nell’animo. Lo scrittore, rimasto colpito già nel 1961 dal 

popolo nero, ritrova in quest’ultimo una sorta di salvezza dal degrado umano 

imperante; il luogo in cui viene segregato gli sembra essere l’unico in cui il 

vacuum non esiste, o in forma minore, proprio perché il popolo di colore ha 

mantenuto forti legami con l’ambiente originario, portando con sè tradizioni e 

culture africane, insomma, la propria identità. 

 
C’è un solo luogo a New York protetto dal vacuum storico in forma 
tanto poetica quanto misteriosa e solenne, ed è Harlem. Perché Harlem 
è il vuoto storico: una immensa isola al centro di New York ma 
sollevata da New York in un limbo che a noi bianchi non è dato 
penetrare. Le sue porte sono quelle dell’anima e il suolo di Harlem è 
ancora quello della preistoria. Poco importa che vi sorgano edifici, 
slabbrate tane per topi, che si aprano strade e Avenue, che la 
percorrano autobus e taxi. […] Dagli abitanti e dallo spazio di Harlem 
si solleva l’anima di un popolo di grande bellezza e di geniale pazzia 
che nessun plenum storico ha toccato mai: il vuoto di Harlem, le radici 
di Harlem sono le sterminate praterie, i grandi fiumi e gli immensi 
cieli l’Africa.90 
 
 

Il sentimento di vuoto, di «endemica malattia americana e dello zelo di chi 

vorrebbe, ma non può, riempirlo con una storiografia che è soltanto cronologia, 

cioè ancora una volta consumo»,91 porta inevitabilmente l’uomo a sentire dentro 

di sé una  profonda solitudine. 

 
Ma se non c’è la storia, e la data del suo addio è recente anche da noi, 
non c’è terreno dove fabbricare la casa, non c’è la casa, non ci sono la 
moglie e i figli, non c’è la sedia dove stare seduti né l’uomo che siede: 
c’è il vuoto sotto il pavimento dove corrono nubi indifferenti alla sua 
sorte. E forse è bene così: ma produce almeno per il momento e in 
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forma variabilmente consapevole e attualizzata l’horror vacui da 
sempre solo e fedele compagno del vacuum: sentimento che gli 
americani hanno scoperto dentro di sé in epoca relativamente recente, 
quando, con l’aiuto di Freud e di un esercito di sostituti, la struggle for 
life ha ceduto il passo alla struggle for identity. L’horror vacui 
americano, cioè la solitudine silente e assoluta, l’essere un punto 
nell’infinito, è il vero e più profondo carattere, lo “stile” 
dell’americano medio.92 
 
 

Se un tempo il rimedio a tale malessere della società poteva essere il cosiddetto 

esotismo, la fuga, cioè, verso luoghi remoti in cui la civiltà non era ancora 

arrivata, nel mondo moderno tale prospettiva risulta del tutto inefficace. 

 
Insomma è il vero esotismo, in quanto è impossibile trovare un altro 
paese dove i cittadini sono «buoni selvaggi» produttivi e consumistici. 
Tutti gli altri paesi sono, in un modo o nell’altro, colonie ideologiche 
dell’America. […] Il buon selvaggio tradizionale non c’è più, io credo, 
in nessun luogo al mondo. È il ricordo del passato, delle isole felici o 
infelici, raccontate molto bene da Maugham, e anche da Hemingway. 
Ora il buon selvaggio è l’uomo medio americano. Descriviamolo: 
l’uomo medio americano è […] solo, senza ombre, nemmeno la sua, e 
il suo alter ego, o la sua ombra se vogliamo, è il suo valore 
commerciale per sopravvivere. Può darsi che, in qualche barlume di 
vecchia coscienza umanistica e individuale, gli passi per la testa di 
essere un uomo soltanto un uomo, cioè un animale pensante, 
ragionante, dotato di sentimenti e del libero arbitrio. Ma allora non è 
più un uomo medio americano, è un intellettuale: ed è noto che gli 
intellettuali sono una specie di razza, io credo, inestinguibile, a parte. 
L’uomo medio americano non lo è, e, come valore commerciale, 
vive.93 
 
 

Le poche alternative per cercare la salvezza dell’anima, la maggior vittima del 

vacuum, sembrano essere quelle religioni, anche al limite dell’esoterismo, che 

promettono pace e un futuro migliore. Il ritorno alla realtà, però, è dato dal 

«momento in cui un giovane in frac […] con un vassoio d’argento» passa «a 

raccogliere dollari»:94 ancora consumo, dunque, ancora vuoto. 
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Parise ritiene che il mancato raggiungimento di un’identità individuale sia 

causata dall’assenza di una lotta di classe in grado di definire il suo ruolo 

all’interno della società. In America «tutti gli uomini nascono diversi, con diversa 

carica di energia (e quindi di diritti) […] ed ognuno è libero di esprimerli e di 

conquistarli come crede purchè dentro la legge».95 Ha luogo, dunque, una vera e 

propria lotta per l’esistenza, già teorizzata da Charles Darwin e che qui trova la 

sua diretta applicazione. 

 
Mai in nessun paese come in America un darwinista ha la fortuna, il 
piacere, l’eccitazione intellettuale di esprimere in corpore la verità 
enunciata da Darwin con il nome di “lotta per l’esistenza”. E mai come 
in America un marxista ha uguale piacere (teorico) di sperimentare, 
documentare, ancora una volta in corpore l’assenza non soltanto della 
lotta, ma della coscienza e dell’odio di classe.96 
 
 

Cercando di affermare se stesso come individuo, l’uomo non possiede una 

coscienza di classe, ma opera una vera e propria lotta per la sopravvivenza contro 

tutti gli altri, confermandosi «mansueto collettivamente, violento 

individualmente».97 

 
In America non esiste la “coscienza di classe” nel senso tradizionale. 
Esiste la differenza economica, ma non quella di classe. Il povero in 
America ha solo ammirazione di classe e pensa sempre che domani 
mattina diventa qualche cosa e diventa miliardario. Questa mancanza 
di coscienza di classe nasce direttamente dal tessuto più profondo della 
società americana e cioè dalla tradizione protestante e più 
propriamente calvinista. Calvino e Lutero hanno insegnato agli uomini 
il mito del successo. Il successo è il premio di Dio. Se uno ha successo 
vuol dire che è un uomo buono ed apprezzato da Dio. Il segreto 
dell’America sta lì, nel Protestantesimo, nel Calvinismo.98 
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Prodotto del puritanesimo risulta essere anche la pornografia che, secondo Parise, 

«è una morale» e «ha uno stile».99 Partendo dal presupposto che tutto possa essere 

rappresentabile e che non ci sia «nulla di proibito nella meccanica sessuale»,100 lo 

scrittore constata che anche la religione, cioè il Calvinismo, è una delle cause che 

porta l’uomo a consumare sempre più. 

 
Il puritanesimo, che ha fatto l’America, che ha fisicamente e non 
soltanto fisicamente costruito l’America in materia di sesso dice 
press’a poco così: «l’uomo è un angelo, la sua aspirazione è Dio, a cui 
somiglia e da cui deriva. Dio premia la sua aspirazione con il successo 
e dunque con il denaro, ottenuto con il lavoro. Purtroppo però l’uomo 
ha dentro di sé non soltanto il bene, ma anche il male, non soltanto Dio 
ma anche il diavolo». E del diavolo ha, nel suo corpo, gli attributi: cioè 
il sesso. Se l’uomo vuole lavorare, avere successo, guadagnare e così 
facendo avviarsi alla benevolenza di Dio egli deve stare lontano dal 
peccato, cioè dal sesso, con quanta forza può.101 
 
 

L’uomo, pertanto, considerando il sesso parte del corpo avulsa da tutto il resto 

che, invece, è puro, e sentendo di soddisfare i propri bisogni istintuali, è portato 

ad acquistare giornali ed oggetti allusivi che rimandano all’ambito sessuale. In 

tale modo, la solitudine e il vuoto dell’uomo aumentano sempre più, portando 

l’individuo ad essere completamente assoggettato alle logiche del consumo, 

sempre più privo della propria dignità. 

In tale clima di alienazione e asservimento alle logiche perverse del 

consumismo più assoluto, Parise individuò nell’arte e nei graffiti due modalità 

attraverso le quali l’uomo cercava di esprimere la proprio individualità, nonché 

rappresentare e operare una critica alla società contemporanea. Emblematico 

risulta essere l’incontro con alcuni giovani artisti in «edifici immensi, di mattoni 
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affumicati e caliginosi».102 Fra loro c’è Duane Hanson che, atttraverso le sue 

opere, vuole denunciare la società americana in cui vive e di cui è figlia, troppo 

spesso assoggettata al culto dell’oggetto, tanto da assumerne perfino gli stessi 

connotati. 

 
Sono calchi perfetti di figure umane eseguiti con resine plastiche. Una 
volta eseguito il calco l’artista-demiurgo lo colora, gli dà in dotazione 
occhi di vetro, lo veste con le vere scarpe del modello, il suo vestito, il 
suo orologio, i suoi occhiali. In altre parole le crea un doppio del reale. 
[…] Quello che conta, essendo Duane Hanson un artista fortemente 
contenutistico, è il trompe-l’oeil filosofico, sociale, politico. Le figure 
di Duane Hanson sono, a pensarci bene, al tempo stesso calchi di 
cittadini americani realmente esistenti e dell’anima silenziosa, solitaria 
e disperata di quei cittadini. L’America è pragmatica? Sembra 
chiedersi Duane Hanson. Benissimo, io riproduco pragmaticamente, 
con la materia, il maggior fatto del pragmatismo: appunto la materia. 
L’America è consumista? Io riproduco donne grasse con bigoli e un 
carrello da supermarket pieno di roba vera. L’America ha perduto 
l’anima? Ebbene io riproduco oggetti senz’anima assolutamente 
identici alle persone umane senz’anima. Essi, oggetti umani riprodotti 
e persone umane vere abitano la stessa quantità di spazio americano, 
con la medesima quantintà di presenza e identià. Sono cioè oggetti 
nello spazio e nulla più. Duane Hanson è un grande cronista 
dell’America di oggi.103  
 
 

L’arte, considerata come «la parte più candida e più sconfitta dell’anima 

americana»,104 proprio perché espressione di una individualità che a poco a poco 

sta scomparendo, trova la sua maggiore affermazione nel graffitismo, attraverso 

cui i giovani contemporanei esprimono se stessi. Parise rimase fortemente 

affascinato da questo nuovo tipo di linguaggio giovanile che aveva ormai trovato 

luogo di espressione in tutti i muri della città e che aveva catturato l’attenzione di 

politici e polizia, i quali lo avevano già catalogato come «esplosione insensata 

[…] strettamente legata a problemi di salute mentale».105 Lo scrittore credette di 
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capire che il loro intento fosse quello di colmare il «profondo buio 

comunicativo»106 in una società che appiattiva sempre più la voce del singolo. 

Infatti, osservò che: 

 
Il loro lavoro cominciò, del tutto inconsciamente e quasi a livello 
psichico sotto un impulso che chiameremo di “identificazione”. 
Scrivere, anzi inventare il proprio nome sui vagoni dei subway 
significava per quei ragazzi, come essi stessi suggerirono agli 
intervistatori “guardare il proprio nome cha passa”. CAY 161, 
anch’egli intervistato, rispose: “il nome è la religione dei graffiti”.107 

 

Identificò, quindi, questo ‘segno’ con la prima cultura nazional-popolare 

americana. La sua particolarità e originalità stava nel fatto che essa era 

espressione di un meticciato di tradizioni che vivevano all’interno di un altro 

mondo, quello della produzione e del consumo. 

Confermandosi indagatore ed esploratore dell’animo umano, Parise cercò 

di comprendere le ragioni che avevano portato l’americano medio ad essere 

totalmente asservito alla logica del consumo. Il viaggio del 1961 si rivelò 

fondamentale in questo senso perché egli potè sperimentare direttamente il 

degrado esistenziale ed ambientale in cui il newyorkese viveva. Nel secondo 

viaggio, nel 1975, cercò di capirne le cause e di operare un discorso più 

impegnato, allargandolo anche alla logica del potere. Parise rimase molto colpito 

da quei giovani ragazzi che cercavano di affermare la loro individualità e di 

fondare una nuova cultura in cui l’uomo e le sue esigenze fossero al centro, in 

netto contrasto con i valori della società. Lo scrittore si abbandonò a un’aperta 

critica ai movimenti studenteschi francesi che in quegli anni miravano a 

denunciare e contestare la società aspirando a un mondo migliore. Apprezzò, 
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invece, i ragazzi americani, che non puntavano a distruggere una cultura, ma a 

crearne una nuova, alternativa, forse. 

 
Sono essi che mi hanno dato di gran lunga la maggiore emozione di 
questo mio soggiorno americano […]. Ho provato molta invidia e 
ammirazione per loro e ho rimpianto di avere l’età che ho, un’età che 
mi escluderebbe da qualunque bottega di pittori. Ma se potessi mi 
unirei a loro così come non mi sarei mai unito, anche avendo l’età, con 
i ragazzi francesi del ’68. La differenza sta in questo: che i ragazzi 
francesi distruggevano una cultura che fu rivoluzionaria da secoli: i 
ragazzi americani ne creano una nuova che l’America non ha avuto 
mai.108  

 

 

III. 6 L’eleganza è frigida  
 

L’ultimo viaggio che Parise compì fu in Giappone nel 1980. Da 

quell’esperienza nacquero alcuni articoli che vennero poi raccolti in un unico 

volume dal titolo L’eleganza è frigida, pubblicato da Mandadori nel 1982. 

L’opera rappresenta il culmine della vita artistica dell’autore perché vengono 

inserite caratteristiche proprie sia del reportage che del romanzo. A differenza dei 

precedenti scritti, in cui egli aveva scelto di descrivere e raccontare il Paese 

visitato usando la prima persona mettendo, dunque, se stesso ed i propri 

sentimenti e sensazioni in primo piano, in quest’occasione scelse di affidare la 

voce narrante a un alter-ego: Marco. Alludendo alla figura storica di Marco Polo, 

egli ne assume anche i connotati e il punto di vista: l’ingenuità propria di un 

bambino avido di conoscenze è il motore che lo spinge a conoscere un Paese a lui 

ancora sconosciuto. 
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Sia il traffico sia il rumore del traffico non si notavano e non 
disturbavano lo stato d’animo calmo e allegro di Marco che era attento 
a guardare e a sentire ogni cosa attraverso i sensi, il primo e sempre 
più utile strumento di conoscenza per un viaggiatore come lui che, 
come è noto, era partito da Venezia ed era giunto in Cina tra mille 
avventure e peripezie.109 
 
 

Il protagonista, descritto come un uomo timido e curioso che, «come i bambini 

molto intelligenti non faceva altro che domande»,110 proviene dall’Italia, dal 

«paese della Politica».111 

L’atteggiamento risulta chiaro fin dall’inizio: quel Paese, in totale 

contrapposizione al proprio e all’Occidente in generale, suscita in Marco-Parise 

una sorta di contemplazione e sensazione a cui lui stesso non sa dare un nome e lo 

lascia in balia di uno stato di incertezza che lo seguirà fino alla fine del viaggio. 

Ne è prova la frequenza dei verbi ‘pare’, ‘apparire’, ‘capire’, nonché un 

sentimento di continuo stupore verso qualsiasi cosa osservi. 

Da subito, egli comprese che il Giappone è totalmente differente dagli 

altri luoghi che aveva precedentemente visitato. Qui, non sono necessarie 

domande per comprendere la psicologia di un individuo, tutto è basato 

sull’intuizione, sull’attimo. 

 
Il Giappone non si presta all’analisi ma quasi esclusivamente a una 
serie pressochè infinita di elettroshock, di fulminee intuizioni, quello 
che i giapponesi chamano satori, una specie di perdita di coscienza, e 
niente altro. Tutto è satori in Giappone: perfino il complimento fatto a 
una signora con un magnifico chimono che risponde con un minimo 
sorriso freddo. Quel sorriso non compiaciuto ma perfino snobbante e 
sprezzante significa che, anche se il complimento, generico, era un 
complimento, pure non si era afferrata nella totalità la profonda 
bellezza del chimono e non si era riusciti a comunicarla appunto con 
un solo lampo dello sguardo, con quella sospensione dei sensi ma 
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comprensione totale, immediata e appunto fulminea che appartiene a 
tutto il pensiero Zen.112 
 
 

In un continuo confronto con il Paese della Politica, Parise cercò di esprimere la 

vera anima del popolo giapponese, che appare così misteriosa e, in alcuni punti, 

contraddittoria. Dopo un iniziale «sonno al tempo stesso felice e lontano, simile a 

quelli delle convalescenze e della salvezza»,113 egli si abbandonò alla conoscenza 

di quella millenaria civiltà. Si rese ben presto conto, però, che il Paese possedeva 

due anime mai conviventi nello stesso momento. 

 
Ogni giorno di più il Giappone gli pareva diviso in due […]. Una era 
la colossale maschera occidentale, con i suoi edifici e quasi tutti i suoi 
prodotti di moda e di consumo, l’altra faccia niente affatto colossale e 
spettacolare, anzi fragile e sottile come carta dipinta era il vero 
Giappone. I due volti non si mostravano mai insieme e per queste 
ragioni Marco era tutto preso dal gioco di scoprire il volto che lo 
interessava di più, cioè quello nascosto. Annotava nella mente alcuni 
minuscoli particolari e poi, quando capitava e con la massima calma, 
ma anche la passione di un ricercatore scientifico, si applicava al 
lavoro.114 
 
 

Marco aveva cominciato a conoscere il lato nascosto di quel Paese già dal primo 

giorno in cui era arrivato in Giappone. L’occasione gli si era presentata al mattino 

quando, appena svegliato dal domestico che «giudicava bellissima una giornata 

piovosa per ragioni esclusivamente estetiche»,115 rimase colpito appena vide dalla 

finestra un vecchio giardiniere intento a tagliare le piante. 

 
In quella atmosfera, estremamente rarefatta e pura, di estetismo 
botanico, dove colori, acque, muschio, foglie e alberi nani si 
sposavano con un perfetto silenzio appena rotto dai tuffi giocosi delle 
enormi carpe, Marco vide il giardiniere, in mezzo al prato verde 
perfettamente rasato: […] con occhi simili a fessure, con il suo 
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inginocchiarsi, un brevissimo, fulmineo inchino di incredibile eleganza 
in un corpo piccolo e magro, mise quasi in soggezione Marco per il 
grande stile che emanava dalla sua presenza. Aveva ciglia cespugliose 
e bianche, ma tutto il suo modo di essere e di muoversi mostrava una 
educazione così alta e una così grande frequentazione delle cose dello 
spirito che Marco pensò subito ad un artista. E infatti come un pittore o 
un orafo, egli si chinava su minuscoli pini nani o su miscoscopici 
cedri, potando un rametto con la forbice: egli era il creatore di quel 
giardino e, così come i progenitori che avevano abitato e lavorato alle 
dipendenze dell’Ambasciata da generazioni, aveva assunto fisicamente 
e spiritualmente, l’arte del giardino con lo stesso estetismo di un lord 
un po’ maniaco di un giardino inglese.116 
 
 

L’attenzione all’estetismo e lo stile attraverso il quale esso viene raggiunto sono 

le costanti che caratterizzano la cultura giapponese. La cura del dettaglio permette 

di raggiungere la perfezione e, quindi, l’arte, capace di suscitare nell’uomo un 

sentimento profondo, quasi di beatitudine. Questo è il mistero Zen e a poco a 

poco, invade anche l’animo di Marco quando osserva il Buddha più bello del 

mondo. 

 
Ancora una volta era l’inanità della storia il senso di quel fragile 
capolavoro quasi nascosto che era di legno e non di carne; ma poiché 
anche Marco si sentiva lontano del proprio corpo come questi fosse 
fuori dal tempo in un fagotto di vestiti come un povero cane senza 
anima gli parve di capire e carpire l’inizio di un messaggio che veniva 
dal sorriso e dalle dita. Solo l’inizio, come parole non dette, anzi, come 
quello che nei suoi paesi veniva chiamato in modo generico intuizione. 
Gli parve di capire che tutto cominciava e finiva lì in quell’inizio, 
senza bisogno di andare avanti.117  
 
 

Egli prova poi la stessa sensazione visitando uno dei tanti giardini di Tokyo: 

 
La più grande emozione estetica della sua vita […]. Niente, non era 
niente di niente eppure tutto conteneva assolutamente il segreto e 
l’essenza del pensiero filosofico Zen. […] Marco si sentì del tutto solo 
in estetica ammirazione per non dire ipnosi. […] Un’iscrizione in 
inglese indicava una cripta dove “qualunque persona di qualunque 
religione avrebbe potuto depositare le proprie ceneri”. Ma la cripta era 
introvabile e Marco capì un poco per volta e quasi condotto da un 
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sotterraneo pensiero Zen […] che la collinetta su cui si trovava a 
camminare e il ruscello e il suono fesso della canna di bambù che 
altalenava con i suoi tocchi opachi dal ruscello alla minuscola cascata, 
tutto ciò era la cripta, le ceneri e il ricordo dello spirito di quei morti lì 
sepolti.118 
 
 

Le sensazioni che l’estetismo imperante gli suscita sono «l’inutilità e il 

piacere».119 Il secondo, in particolare, lo porta a uno stato di felicità di cui 

nemmeno riesce a capire la ragione, aumentando ancor di più il mistero e il 

fascino che avvolgono quella cultura. 

 
Felicità della vita, della perfezione del tutto, del profumo che saliva 
dal tatami alla morbidezza del pennellino con cui egli tracciava 
felicemente gli ideogrammi di cui non capiva nulla. […] Qual genere 
di felicità era? Marco non sapeva, ma forse era proprio quella 
suggerita dalla filosofia Zen che viene raffigurata, come nelle carte di 
riso tracciate di china dal frande monaco di quel tempio come una O, 
uno zero, il niente.120 
 
 

Lo spirito Zen è dato soprattutto da una caratteristica fondamentale della cultura 

giapponese: il silenzio. Il detto, il non-detto, il taciuto concorrono a far capire al 

protagonista che non sono necessarie tante parole per descrivere la realtà; quello 

che è importante è cogliere l’attimo, l’istante in cui si riesce a comprenderne 

l’essenza. Non sono necessarie inutili analisi perché «la sublime sintesi è un 

regalo del caso, è l’armonia che ci deve essere»;121  questo Marco l’aveva 

imparato dalla signora Tokugawa. 

 
Tuttavia era anche quello, per Marco, un modo di osservare “usi e 
costumi” di quel paese e, senza fare domande, otteneva ugualmente 
risposta. Come? Al modo giapponese: dal messaggio che quel 
bagliore, quel lumino dentro al buio dell’occhio lasciava. Non era un 
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messaggio sicuro come la parola detta, bensì una ipotesi: poteva 
essere, poteva non essere.122 
 
 

Tale concetto trova il suo apice espressivo nella letteratura, in particolare l’haiku, 

un particolare genere che mira a racchiudere in pochissime parole significati 

molto profondi. I grandi maestri del romanzo come Tanizaki e Kawabata sono 

stati tra i pochi a descrivere efficacemente l’essenza della civiltà giapponese, 

misteriosa ed inesprimibile. 

 
Le prime avvisaglie Marco le aveva avute attraverso la letteratura 
contemporanea, che si presentava infinitamente dettagliata e 
minuziosa, come se la parola stessa che per convenzione viene usata 
come funzione non bastasse mai come tale e fosse necessario 
aggiungere sempre alle parole e ai concetti altre parole e altri concetti 
quasi alternativi come per illuminare i primi in una catena che avrebbe 
potuto allungarsi senza fine. E mai abbastanza sono i particolari, i 
punti di vista come per un oggetto che deve essere guardato e 
riguardato da tutte le parti e secondo luci diverse.123 
 
 

Operando un confronto con l’Occidente, il primo dei due scrittori ebbe a dire: 

 
V’è forse, in noi Orientali, un’inclinazione ad accettare i limiti, e le 
circostanze della vita. Ci rassegnamo all’ombra, così com’è, e senza 
repulsione. La luce è fievole? Lasciamo che le tenebre ci inghiottano, e 
scopriamo loro una beltà. Al contrario, l’Occidentale crede nel 
progresso, e vuole mutare di stato. È passato dalla candela al petrolio, 
dal petrolio al gas, dal gas all’elettricità, inseguendo una chiarità che 
snidasse sin l’ultima particella d’ombra.124 
 
 

Riflettendo sulla condizione della poesia nel mondo attuale e influenzato dalla 

visita alla casa-museo di Kawabata, in cui il clima dominante non era quello 

estetico, bensì una materiale e asettica conservazione di libri, Marco-Parise volle 

incontrare lo scrittore Ishikawa Ju il quale, attraverso allusioni e silenzi, gli fece 
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capire che «era dovuto andare a finire nel lontano Giappone per scoprire ancora 

oggi lo stile nella letteratura che non vuol dire la letteratura».125 

In tempi moderni quest’ultima si era ridotta a puro esercizio formale e 

l’essenza delle cose era stata persa in favore di una ideologia, quella occidentale, 

che aveva annichilito l’uomo e il suo animo. Il protagonista potè comprendere 

che la cultura e la letteratura di quel Paese miravano ancora a mettere al centro i 

sentimenti e le sensazioni e ciò è sottolineato anche dalla modalità attraverso cui 

gli Orientali, ed in particolare i giapponesi, scelgono di comunicare: 

 
In realtà ci volle poco a Marco per capire che la comunicazione 
occidentale, in confronto a quella giapponese, era diretta sì ma rozza, 
logica, ma inelegante, rapida ma senza sfumature, analitica ma 
totalmente priva di senso estetico. Al contrario il modo di comunicare 
dei giapponesi era prudente ma sfumato, lento ma più profondo, 
sintetico ma più sensibile per non dire sensuale e che in ogni caso mai 
veniva considerato soltanto comunicazione ma prima di tutto 
espressione.126 
 
 

L’attenzione alle proprie tradizioni e l’estetismo imperante, espressioni di un 

«classicismo cellulare di cui era pervasa l’aria»,127 nonché la «paura 

dell’imprevedibilità della vita»128 in quanto timore di non saper gestire una 

situazione improvvisa contribuiscono a creare, però, un’atmosfera funebre.  

 
In Giappone invece il funebre è di casa, specie se accoppiato 
all’erotismo […] È in certo qual modo un funebre che copre come un 
pulviscolo l’intero paese e che si manifesta visibilmente nel 
perfezionismo inarrestabile del comportamento […] Ne risulta che il 
funebre giapponese altro non è che una particolare quanto sublime 
“attenzione” alla correttibilità della nostra carne e dei nostri sensi (la 
vecchiaia) e all’inesorabile libero arbitrio della nostra volontà (il 
suicidio) quando si ritiene di non farcela a maturare “la forma”. 
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Dunque il funebre è il massimo grado di “forma” concesso a un 
giapponese: insomma non il romaticismo ma l’estetismo.129  
 
 

Emblematica risulta essere l’esperienza che Marco vive prima del termine del suo 

viaggio. Egli sceglie di andare a vedere un’antichissima rappresentazione del 

teatro Nô in cui, in una «scena fissa e classica, in certo qual modo il simbolo […] 

del Giappone»,130 alcuni recitanti e musicanti si altenano. Le scene si susseguono 

lentissime: «tutto lì stava il mistero dello stile».131 

 
Il Giappone era tuttavia quello, quel canto-urlo roco, di sventramento 
mortale, quei passetti, quel ritmo. Nulla più. Marco osservò il pubblico 
che pensava tradizionale, cioè di persone anziane, tanto astratta era la 
rappresentazione, ma vide pochissimi chimoni, indossati tutti da 
persone anziane, specialmente donne. Più volte durante lo spettacolo 
egli si alzò e andò a curiosare nell’anticamera del teatro dove si 
vendevano magnifici libri illustrati e anche alcune scatoline 
mangerecce, per chi si annoiava: ma era una strana specie di noia, non 
dovuta tanto all’incomprensione delle parole del testo, quanto a una 
nervosa paura data dall’animo giapponese che sempre si riproponeva 
funebre e fantastico.132 
 
 

Goffredo Parise rimase così colpito dalla cultura nipponica da confidare all’amico 

Alcide Paolini che quello era il Paese che di gran lunga lo aveva più interessato, 

aggiungendo che esso rappresentava la sua «alternativa come per altri è 

l’America. È tutto psicologia molto nascosta ed estetismo e perfezionismo».133  

Marco Belpoliti ha affermato che «per arginare quel disastro che 

indubbiamente provocano i sentimenti e le passioni umane, tutto è reso rituale, 

freddo, sino ad arrivare appunto a quella forma funebre».134 Da questa 

affermazione si può comprendere il motivo per cui Parise scelse di intitolare 
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133 Dalla lettera di G. PARISE indirizzata ad A. Paolini datata 3 gennaio 1981. 
134 M. BELPOLITI, Settanta, Torino, Einaudi, 2001, p.228.  
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questo romanzo-reportage L’eleganza è frigida. Adottando la frase citata da Saito 

Ryokuu, egli volle esprimere la vera essenza della cultura giapponese che mira ad 

assumere una facciata di estrema compostezza e rigidità per salvaguardare la sua 

eleganza, il suo stile e, così, le proprie tradizioni ed identità. Nel tentativo di fare 

ciò, «manca […] l’espressione diretta e spontanea dei sentimenti, che tuttavia 

affiorano attraverso silenzi, rossori, elusioni»135 e, dunque, l’emotività risulta 

soffocata. 

Attraverso lo sguardo attento e curioso tipico del reporter, lo scrittore 

scelse di adottare l’andamento tipico del romanzo per il tema trattato. Volendo 

rappresentare la parte più nascosta della cultura giapponese e, quindi, dell’animo, 

egli non potè affidarsi allo stile della scrittura di viaggio, bensì scelse quello che 

gli permettesse di esprimere ciò che gli ‘pareva’ di sentire. L’alone di mistero, 

infatti, non consentiva una conoscenza diretta della realtà circostante, che poteva 

essere compresa solo attraverso modalità appartenenti all’ambito puramente 

istintuale e sensitivo.  

Pur usando uno stile differente da quello dei reportage precedenti, lo 

scrittore si confermò attento indagatore della psiche umana. In Giappone tentò di 

carpire il lato nascosto, dietro la maschera, che lo stesso individuo aveva costruito 

per tentare di sfuggire alla cosiddetta occidentalizzazione che, oltre al progresso, 

portava all’alienazione del soggetto, come era già accaduto in America. A tal 

proposito si affermò: 

 
Unico Paese al mondo dove l’America è messa sotto i tacchi e usata 
come si usano appunto i tacchi, ogni cosa avendo l’aspetto e uso 
americano. L’invincibile spirito del Giappone, uguale sempre a se 

                                                 
135 G. MARIOTTI, E Parise fu stregatodal bello «assiderato» dello stile giapponese, in «Corriere 
della Sera», 3 aprile 2008. 



 138 

stesso, che dopo tanto errare fu il primo grande sospiro di sollievo. 
Ecco. L’essenza, lo spirito ineffabile dell’esotismo inteso non soltanto 
materialmente in Giappone restava intatto; l’acqua non era stata 
inquinata.136 
 
 

In Giappone, dunque, Parise ebbe la possibilità di confrontare un diverso modo di 

esperire la modernità. In quel Paese la rivoluzione industriale si era perfettamente 

affiancata alle antiche tradizioni; non vi era stata alcuna lotta di classe, né lo 

sfrenato consumismo perché i valori profondi di quella cultura risultavano 

talmente radicati che il modello americano non era riuscito ad intaccarli. Lo 

scrittore scoprì «una religione del bello che congiunge nella ritualità quotidiana, 

da lui chiamata esercizio di stile, il dovere al piacere».137 In quel luogo, che a 

Marco «parve […] fosse una derivazione della Cina, ma una derivazione 

estremamente perfezionata e portata ai più alti gradi termici dell’estetismo»,138 lo 

stile regnava sovrano e scandiva i ritmi di un’intera popolazione. Al contrario di 

quanto aveva avuto modo di constatare nei suoi viaggi precedenti, una sorta di 

«grazia estetica»,139 l’ iki, permeava l’intera società.  

Come ha avuto modo di osservare Rolando Damiani, in quel Paese «Parise 

[…] ritrova la terra dove l’estetica si congiunge con la morale, un segno dello 

spirito e dell’iki che è grazia, consono al suo mood», quello che a poco a poco egli 

aveva sentito affievolirsi durante gli ultimi anni della sua vita. Anche a causa 

della malattia, il boogie che lo aveva accompagnato fin dagli esordi era svanito, 

soffocato dalla sempre più pressante e pervasiva presenza del consumismo 

                                                 
136 G. PARISE, I miei viaggi veri e immaginari, in «Corriere della Sera», 24 ottobre 1982. 
137 R. DAMIANI , Alla ricerca dello stile: Parise reporter in Asia, cit., p.109. 
138 G. PARISE, L’eleganza è frigida, cit. (in O, II, p.1068). 
139 R. DAMIANI , Dal «paese della Politica» all’impero dell’Iki, in Goffredo Parise a vent’anni 
dalla morte, cit., p.71. 
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americano che egli sentiva fagocitare l’anima e la dignità umana. In Giappone 

Parise ritrovò la sua dimensione, il suo stile, ma, ormai, era troppo tardi. 

 
Anche la mia ora è passata. Mi piacerebbe molto poter ancora 
testimoniare da scriptor privo di computer, nel modo che è stato 
riconosciuto come il mio stile, altre avventure del barone di 
Münchausen, del marinaio Ahmed, del sottosuolo e del pavimento tout 
court. E forse chissà, se avrò sufficiente energia potrò farlo! Ma il 
mood è lontano, sempre più lontano e in ogni caso ce ne fu uno e uno 
solo. Forse invece non sarà più possibile perché se lo stile ha degli 
eredi, l’arte è come una farfalla, senza eredi e capricciosa, si posa dove 
e quando vuole lei. È inoltre un insetto, come tutti sanno a vita breve. 
Forse invece il momento è venuto che anche la mia opera di risibile 
scrittore venga infilata in uno scaffale, in quel millimetrato ossario che 
le compete.140 

                                                 
140 G. PARISE, Quando la fantasia ballava il boogie, cit. (in O, II, p.1609). 
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Si riportano di seguito gli autografi inediti numerati rispettivamente AU.53.09 e AU.53.10 
conservati presso il Centro di Cultura Goffredo Parise di Ponte di Piave (TV). I testi, 
rielaborazione in forma di racconto di due lettere scritte durante il primo viaggio a New York nel 
1961, sono compresi nel fascicolo numero 53 contenente le epistole. 
Si è scelto di presentare i testi rispettando la loro forma originale.  
Alla pagina 1 e 2 del documento AU.53.09 (numerazione dell’autore nel margine superiore in 
posizione centrale) l’ultima riga è parzialmente o totalmente omessa già nell’originale da cui è 
stata tratta la copia qui presente.  
Si ringrazia il dott. Francesco Tiveron, bibliotecario presso la struttura, per la preziosa 
collaborazione offerta nella ricerca del materiale necessario alla stesura della presente tesi. 
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