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Introduzione 

 

 

 

 

 Miti terminali del XX secolo.  

 

Da due secoli la nostra cultura è permeata di miti terminali. Dopo aver decretato 

la morte dell’Arte all’inizio dell’Ottocento, si è deliberato anche su Dio, gettando le 

basi del decesso successivo: quello dell’uomo. Da qui alla negazione estrema della 

soggettività il passo è stato breve e in pochi decenni si è giunti ad esautorare l’autore. 

Siccome però annullare la soggettività non era sufficiente a destituirla totalmente, si 

è virato sui suoi prodotti, additando di decadimento e morte il romanzo1.  

                                                           
1 Sulla morte dell’Arte si è pronunciato Hegel, prima in Fenomenologia dello spirito (1807) e poi in 

Estetica (1835). Il movente era la necessità di superamento dell’Arte in quanto forma limitata e finita, 

inadeguata a permettere la manifestazione dell’assoluto e la realizzazione dello spirito. “Dio è morto” 

è una dichiarazione riportata e argomentata da Nietzsche in La gaia scienza (1882) e Così parlo 

Zarathustra (1885). Sotto accusa Dio in quanto bugia, decorazione della realtà, inganno, pura 

metafisica cui va sostituita la fisiologia. La morte dell’uomo è teorizzata da Foucault (in Le parole e le 

cose, 1966) e ha a che fare con il fallimento delle scienze umane, incapaci di dire, in tanti secoli 

d’esistenza, che cosa sia l’uomo in quanto tale. Alla dichiarazione di morte dell’autore si è giunti 

definitivamente con il celebre l’articolo omonimo di Barthes del 1969. Per quanto riguarda la fine del 

romanzo, si deve partire dagli anni Sessanta, dallo sperimentalismo letterario come reazione alla 

presunta incapacità del romanzo di rappresentare appieno la realtà. Nel 1967, in L’opera galleggiante, 

John Barth scriveva che si potevano scrivere soltanto romanzi che imitassero la forma del Romanzo di 

un autore che imitasse il ruolo dell’Autore. In Non incoraggiate il romanzo, Berardinelli cita un articolo 

di Abraham Yehoshua del 1999 dal titolo La democrazia uccide il romanzo; cfr. A. BERARDINELLI, 

Non incoraggiate il romanzo. Sulla narrativa italiana, Venezia, Marsilio, 2011, p. 32. Anche Cordelli 

si è espresso in merito alla morte del romanzo, con toni favorevoli alla tesi terminale; cfr. F. CORDELLI, 

Lontano dal romanzo, a cura di M. Raffaeli, Firenze, Le Lettere, 1997. Carla Benedetti ha poi dedicato 

un capitolo del suo Disumane lettere alla “repressione degli inizi”, tendenza del nostro tempo derivante 

dall’idea che per gli scrittori non sia più possibile “creare”, a sua volta debitrice della concezione 

postmoderna della “fine del nuovo” (anch’essa, in fondo, un mito di morte) con l’obbligo, per gli 

scrittori, di esibire un distacco ironico dall’idea di grandezza dell’arte. Cfr. C. BENEDETTI, La 

repressione della nascita, in ID., Disumane lettere. Indagini sulla cultura della nostra epoca, Roma-

Bari, Laterza, 2011, pp. 91-208. 
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Di volta in volta, una strenua demonizzazione ha preceduto il decreto di morte, 

quasi a legittimare la dichiarazione di scomparsa rendendola più ragionevole e 

salvandola dall’eventuale accusa di sconsideratezza.  

Da Hegel a Nitezsche, da Foucault a Barthes passando attraverso moltissimi altri 

studiosi, filosofi e teorici della letteratura, i miti terminali si sono caratterizzati come 

vere e proprie lotte intellettuali che talvolta hanno avuto la conseguenza di renderli 

meno metaforici e dunque più estremi ed esasperati di come si presentavano nelle loro 

formulazioni iniziali.  

Il risultato è stato spesso una deriva che ha condotto a teorie radicali che hanno 

determinato, di contro, l’emersione di teorie successive di segno opposto.  

Non è necessario analizzare a fondo questi decreti di morte per rendersi conto 

che, di volta in volta, si è mirato a entità e concetti fondamentali della cultura, 

probabilmente condannati proprio a causa della loro rilevanza, vissuta come minaccia 

o pericolo.  

La morte dell’autore è venuta a “salvare” gli studi letterari dalla loro dipendenza 

dalla storia, dalla psicologia e dalle le teorie legate all’idea di autore come garante del 

senso, in un «sommovimento teorico»2 che ha contribuito a diffondere l’idea di 

letteratura che anche oggi domina la scena occidentale. 

Alla «vecchia idea»3 che identificava il senso dell’opera con l’intenzione 

dell’autore rendendo necessario ricercare nel testo “ciò che l’autore ha voluto dire”, 

si è sostituita «l’idea acquisita moderna»4 - diffusasi a partire dal formalismo russo, i 

New Critics americani e lo strutturalismo francese - che ha messo al centro il testo, 

considerando la ricerca dell’intenzione dell’autore non solo non pertinente ma 

addirittura «perniciosa»5, quando coincidente con una fuoriuscita dal mero orizzonte 

testuale. 

                                                           
2 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore. Indagine su una figura cancellata, Milano, Feltrinelli, 

1999, p. 195.  
3 A. COMPAGNON, Il demone della teoria. Letteratura e senso comune, trad.it. di M. Guerra, Torino, 

Einaudi, 2000, p. 40. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Quest’accusa si sarebbe concretizzata nella decisione estrema di liquidare 

l’autore liberando la letteratura da concetti basilari e costitutivi mai messi in 

discussione prima, come nota Carla Benedetti:  

 
liberazione della scrittura dal compito dell’espressione, della rappresentazione, e da 

categorie quali senso, soggetto e verità; liberazione della critica letteraria dalle pastoie 

della psicologia dell’autore; liberazione della letteratura dal “principio di autorità”, o 

dalla necessità di decifrare l’opera alla ricerca del senso voluto dall’autore. Libertà 

persino dalla cronologia e dalla storia.6 

 

La liberazione è stata, da ultimo, un’asportazione che ha interessato un organo 

vitale, ossia «l’idea stessa di creazione»7. Negando l’autore si è negato il processo di 

creazione e all’autore si sono di volta in volta sostituiti il linguaggio, la lettura, la 

scrittura: in ogni caso, i testi, da interpretare come organismi acefali accorpati in «un 

tessuto connettivo, senza organi né muscoli, senza centri nervosi superiori, […] un 

ammasso di esseri unicellulari»8 che, non essendo generati da alcun autore, «si 

fagocitano e si riproducono per partenogenesi»9. 

Negando all’autore un ruolo determinante non solo nell’influenzare la propria 

opera, ma anche nel costituirla e crearla, si è generata un’idea di letteratura in cui un 

solo dialogo è ammesso: quello fra testi acefali che interagiscono l’un con l’altro 

indipendentemente da chi li ha scritti e che rappresentano soltanto una minima parte 

degli infiniti testi che potrebbero essere generati anche, paradossalmente, da una 

scimmia che, dotata di ambizione letteraria ma guidata dal caso, batta all’infinito sui 

tasti di una macchina da scrivere10.  

Persuasa della “cecità” di una simile configurazione teorica, tanto denigratoria 

da apparire pretestuosa, Carla Benedetti ha tentato di “salvare” la figura e il ruolo 

                                                           
6 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 203  
7 Ivi, p. 200. 
8 Ivi, p. 14.  
9 Ibidem.  
10 Il “Teorema della scimmia instancabile” o “Teorema della scimmia dattilografa sapiente” del 

matematico francese Émile Borel (1871-1956) è teorizzato in Elementi della teoria delle probabilità 

(1909). Il teorema è stato discusso anche da Eco in I limiti dell’interpretazione (1990) ed è un motivo 

molto utilizzato in letteratura: ne I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1726) un professore aspira a 

generare tutta la conoscenza del mondo domandando ai suoi studenti di premere a caso i tasti di una 

macchina da scrivere; Borges basa sul teorema l’intero racconto La biblioteca di Babele (1941).  
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dell’autore dalle condanne mosse dai detrattori. Secondo la studiosa la funzione 

dell’autore non sarebbe mai stata «tanto forte e centrale come nella comunicazione 

letteraria odierna»11. 

Tanto la prospettiva di Barthes quanto le prospettive teoriche che egli tentò di 

contrastare rappresentano, al di là delle definizioni specifiche, delle derive: ritenere 

che lo scrittore sia agito da impulsi e pulsioni di cui può non essere consapevole o, 

diversamente, da un sentire collettivo equivale, in fondo, a dichiararne la morte 

poiché, in entrambi i casi, non viene riconosciuta l’autonomia dell’attività di scrittura 

e viene destituito il valore fondante di una nozione imprescindibile del meccanismo 

letterario: se si sopprime l’autore, la riuscita della comunicazione letteraria è, prima 

ancora che compromessa, impossibile12.  

Il punto di partenza della mia trattazione è una constatazione molto semplice, un 

principio deterministico che trova fondamento nella logica più elementare: senza che 

ci siano le condizioni affinché qualcosa accada, è molto improbabile che quel qualcosa 

si verifichi. Così, affinché un testo “si attivi” attraverso la lettura, è necessario che sia 

posto nelle condizioni di “essere attivato”.  

Nel considerare l’atto di lettura in termini di “attivazione” del testo rende chiaro 

che, pur mettendo in rilievo l’autore, non si intende negare al lettore il ruolo 

determinante che gli è riconosciuto. A rendere inconfutabile l’idea che di un testo si 

possano dare infinite interpretazioni potrebbe bastare il fatto che il concetto è 

reperibile in testi antichi ben prima che Gadamer, Iser e Eco ne decretassero 

ufficialmente l’importanza. Il totalitarismo interpretativo non è che un dogma sterile, 

tuttavia sono determinanti i concetti di “limite” e “misura”, utili ad arginare 

l’eventuale deriva interpretativa poiché dopotutto è innegabile l’esistenza di una 

volontà originaria coincidente con il progetto dell’autore, indipendentemente dalla 

riuscita dell’inscrizione e dall’importanza che questo può avere per il lettore.  

                                                           
11 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 14.  
12 La tradizione è ricca di apocrifi il cui studio non è impedito dalla condizione di anonimato o 

dall’impossibilità di essere ricondotti ad un “nome proprio”. Il punto di vista dal quale si considera la 

questione qui è un altro: la sua implicazione nelle modalità di fruizione odierna e l’idea che al nome 

proprio corrispondano un individuo creatore e una coscienza creatrice. 
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Dal momento che la scrittura non è un atto casuale ma il risultato di una scelta, 

va riconosciuta la sussistenza di un movente che, anche quando non rintracciabile, si 

reifica nel progetto prima e nell’opera poi, a prescindere dal fatto che il lettore lo 

colga.  

La pubblicazione non è che l’ultimo tassello di un iter complesso che include un 

concepimento, una progettualità e una resa in scrittura, preceduta o seguita 

dall’intenzione precisa di rompere un silenzio.  

Dall’autobiografia al saggio impersonale, dalla lirica al romanzo, ogni testo 

letterario è stato scritto da qualcuno e, prima di essere fissato per iscritto, è stato 

quantomeno pensato, concepito ed elaborato. Con un’immagine un po’ patetica ed 

estrema ma efficace, si potrebbe dire che la fisionomia di un’opera dipende dalle 

capacità scultoree del suo autore.  

Indipendentemente dal fatto che si ammetta o si neghi che ogni opera possieda 

un senso attribuitogli dal suo autore, si deve almeno riconoscere che qualcuno scrive. 

E, quand’anche convinti della condizione postuma della letteratura, non si voglia 

accogliere l’idea di “coscienza creatrice”, si potrà comunque accettare che qualcuno 

sceglie, come si è detto, di rompere un silenzio, a prescindere dal fatto che ciò avvenga 

con una creazione nuova o con la ripresa di materiale preesistente.  

Non si tratta degli eterni copisti Bouvard o Pécuchet, né di un Bartleby che non 

sa dire nulla di diverso da “Preferirei di no”: attraverso l’opera, ogni autore dice 

qualche cosa sul mondo che lo circonda e sul suo modo di percepire la realtà e, anche 

quando mette in discussione la possibilità per la parola (e quindi per la sua arte) di 

possedere e riprodurre il mondo, è ancora tramite l’opera che egli esperisce ed esibisce 

la sua riflessione, incoraggiando a considerare il testo «intenzione umana in atto»13. 

Anche ammettendo che il testo sia “parola morta” prima che qualcuno lo legga, 

si deve riconoscere che nessuno potrebbe leggerlo se non ci fosse qualcuno che lo 

scrive.  

                                                           
13 A. COMPAGNON, Il demone della teoria, cit., p. 46.  
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Sfogliando uno qualsiasi dei testi fondamentali sul romanzo del Novecento, si 

incontrano proposizioni come: «L’autore può dedicarsi soprattutto a inventare e 

collegare degli avvenimenti che terranno il lettore col fiato sospeso»14, o anche:  

  

Il romanziere costruisce un intreccio fatto di episodi il più possibile diversi, coloriti e 

imprevisti, per manifestare un’azione sempre movimentata che egli farà 

incessantemente ricominciare. Introdurrà tuttavia momenti di distensione tra scene 

d’azione più violente e più rapide […] per variare il ritmo del racconto.15 

 

Sia che ci si riferisca al soggetto in questione come ad un “autore”, sia che si 

attribuisca l’azione ad un “romanziere”, è indubbio il riconoscimento di un ruolo 

attivo nella costituzione dell’edificio invisibile dell’opera letteraria.  

Si osservino, ad esempio, i verbi che Bourneuf-Ouellet utilizza nei due enunciati 

proposti: sia “inventare” sia “collegare” rimandano ad azioni concrete collegate in 

qualche modo all’esecuzione di un’attività; ma è soprattutto il verbo “costruire” a 

rappresentare pienamente il lavoro di edificazione che è da ultimo il concepimento e 

la scrittura di un’opera letteraria. 

Nell’enunciato «Il romanziere dispone di parecchie possibilità per raccontare la 

sua storia, e la più utilizzata è la narrazione in terza persona»16 ci si riferisce all’attività 

precipua dello scrittore, ossia quella del “raccontare”, con rinvio in particolare 

all’assortimento di possibilità che il romanziere ha a disposizione. L’utilizzo 

dell’aggettivo possessivo “sua” in riferimento alla “storia” ne fa materia di proprietà 

del romanziere, con sicuro disappunto da parte di quanti sostengano l’autonomia 

inoppugnabile dell’opera.  

La lettura proposta dell’esempio in questione è provocatoria: dire che l’opera 

appartiene in senso letterale al suo autore è tanto esagerato quanto sostanzialmente 

erroneo; va però riconosciuto all’autore un ruolo fondamentale nella composizione 

dell’opera letteraria, la quale, da ultimo, viene a costituire sempre e comunque il 

risultato di scelte autoriali. 

                                                           
14 R. BOURNEUF-R. OUELLET, L’universo del romanzo, trad.it. di O. Galdenzi, Torino, Einaudi, 1981, 

p. 38. 
15 Ivi, pp. 27-28. 
16 Ivi, p. 29 
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Data la possibilità dell’opera non solo di sopravvivere al suo autore, ma anche 

di aspirare all’eternità, si potrebbe sancirne la superiorità sulla base di un criterio 

temporale, ma l’idea da cui muove la mia riflessione considera la relazione tra i due 

costituenti come paritaria e non una competizione dalla quale uno dei due uscirà 

sconfitto.  

La sopravvivenza dell’opera sul suo autore non è un fatto fortuito connaturato 

alla creazione artistica bensì una delle ragioni stesse della creazione. L’autore non 

solo è consapevole della capacità dell’opera di vivere in eterno, ma è anche conscio 

della propria finitudine, che contrasta attraverso l’atto di scrivere, di cui l’opera è la 

conseguenza diretta. 

 

 

 

 La dicotomia autore-creatore e autore-uomo. 

 

A livello superficiale, l’autore è un nome proprio che si lega al titolo di un’opera 

e che, dall’avvento della stampa, compare sulla copertina di ogni volume come 

proprietario e responsabile del testo in esso contenuto.  

Ad un livello più profondo, dunque, l’autore è l’emittente del messaggio, 

«l’artefice e il garante della fruizione comunicativa dell’opera»17 intesa come 

enunciato linguistico. In questo senso, egli è molto più che uno “scrittore”: è 

«promotore, garante, autorità»18, produttore di una costruzione linguistica inedita alla 

quale garantisce possibilità e pregnanza comunicativa.  

Inoltre, malgrado si tratti di due entità da tenere distinte perché dotate di un 

diverso statuto, a colui che scrive corrisponde in tutti i casi colui che vive, un autore 

reale, una persona fisica e storicamente connotata, che esperisce un’esistenza effettiva 

e che è dotata di dati anagrafici verificabili (tra cui lo stesso nome proprio) e di una 

biografia.  

                                                           
17 C. SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985, p. 9. Come si vede, lo 

strutturalismo italiano - di cui Segre fu uno dei principali esponenti - è molto più “moderato” rispetto 

a quello francese. Molti strutturalisti (lo stesso Segre, ma anche Maria Corti e D’Arco Silvio Avalle) 

furono anche filologi e storici della letteratura.  
18 Ivi, p. 10.  
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Dei due livelli, la teoria letteraria sceglie di occuparsi del secondo, 

«inevitabilmente presente in ogni testo letterario»19, a differenza dell’autore reale, la 

cui esistenza è un continuo divenire, per definizione inafferrabile attraverso il testo.  

La distinzione fondamentale che la teoria ha da sempre posto tra le due entità è 

stata variamente definita: si è parlato di autore empirico e autore modello (Eco), autore 

reale e autore implicito (Booth), autore-creatore e autore-uomo (Bachtin), autore 

come “persona” e autore come “personalità” (Ferruccio Rossi-Landi), riferendosi di 

volta in volta al soggetto biografico rispetto al quale l’opera è indipendente e alla 

nozione cui si è fatto corrispondere «il soggetto di una strategia testuale quale appare 

dal testo in esame»20 (Eco), «un’immagine etico-ideologica dell’autore che costruisce 

un secondo io»21 (Booth), «una fonte di energia produttrice della forma artistica»22 

(Bachtin). 

L’accento è posto su aspetti diversi della figura autoriale: Bachtin si focalizza 

sull’aspetto creativo - riconoscendo, dunque, la nozione di “creatività” demolita dallo 

strutturalismo -, Booth fa riferimento alla prospettiva del lettore e dell’immagine che 

esso si fa dell’autore - concetto vicino a quello di autore-immagine proposto da Carla 

Benedetti -, mentre Eco si riferisce al testo. In tutti i casi, il rinvio è ad un’entità 

astratta da accostare alla concretezza dell’autore reale in chiave contrastiva.  

 Nonostante la sostanziale omogeneità di vedute, la proliferazione terminologica 

e definitoria denuncia la necessità di arginare i confini delle due nozioni evitando la 

                                                           
19 Ibidem.  
20 U. ECO, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1979, 

p. 64. 
21 W.C. BOOTH, Retorica della narrativa, trad.it. di E. Zoratti, Firenze, La Nuova Italia, 1996, p. 74. 

Questa è soltanto una delle varie definizioni che Booth fornisce di “autore implicito” in differenti luoghi 

del testo. Nella Postfazione alla seconda edizione, scritta a vent’anni dalla pubblicazione della prima, 

stila una tabella nella quale l’”autore implicito” è presentato come colui che «ha scelto, consciamente 

o inconsciamente […] ogni dettaglio e ogni qualità che compaiono nell’opera o sono sottintesi nei suoi 

silenzi. Che sa che la storia non è vera in senso letterale» (W.C. BOOTH, Postfazione alla seconda 

edizione di Retorica della narrativa, cit., pp. 419-177. La citazione è a p. 448). Inoltre, è colui che crea 

il narratore della storia.  
22 M. BACHTIN, Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo (1937-38), in ID., Estetica e romanzo, 

trad.it. di C. Strada Janovic, Torino, Einaudi, 1979, pp. 231-405. In particolare pp. 401 ss.  

Nel complesso, le definizioni da citare potrebbero essere infinite. Segre, parla di autore storico e autore 

implicito o destinatore: «autore depurato dei suoi tratti reali e caratterizzato da quelli che l’opera 

postula» (C. SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, cit., p. 13), oppure «sublimazione 

dell’autore reale che ha foggiato il messaggio allo scopo di comunicarlo» (Ivi, p. 14).  
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convergenza. Carla Benedetti rileva l’imbarazzo di dover precisare, ogni volta che si 

nomini l’autore, di riferirsi non all’autore in senso biografico ma a quella nozione 

astratta che è l’unica legittima e propone un paragone provocatorio, ritenendo la 

distinzione tra “autore” e «autore biografico, persona storica e psicologica»23 un 

eccesso della teoria letteraria: «Il presidente della Repubblica che parla 

annualmente»24, scrive Benedetti, «è una funzione che non coincide del tutto con la 

persona che riveste la carica per sette anni, ma non si parla di presidente implicito»25.  

Quella della studiosa è una provocazione. Senza dubbio è stato corretto arginare 

gli eccessi del biografismo romantico prima e della critica psicanalitica poi, ma si deve 

ammettere un inasprimento progressivo della teoria se, dall’assenza del problema (per 

i contemporanei di Balzac, ad esempio, come ha dimostrato Stefano Ballerio, a 

scrivere era lo stesso Balzac-uomo e non una figura da lui distinta26) si è passati alla 

dicotomia ancora oggi accettata e al successivo decreto morte dell’autore stabilito 

dallo strutturalismo francese negli anni Sessanta.  

Ad ogni modo, dicotomia teorica e decreto di morte stanno su due piani diversi. 

I sostantivi finora utilizzati (proprietario, responsabile, artefice, promotore, garante, 

autorità) rimandano ad aspetti diversi della nozione di “autore”, non tutti 

universalmente riconosciuti e perciò da accogliere di volta in volta previo adattamento 

all’orizzonte teorico di riferimento: mentre la dicotomia non invalida l’accostamento 

dei sostantivi su menzionati alla parola “autore” ma, escludendo da ogni trattazione 

l’autore-uomo, li limita all’autore-creatore, la teoria della morte dell’autore li nega 

tutti, indistintamente.  

                                                           
23 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 64. 
24 Ibidem.  
25 Ibidem.  
26 Cfr. S. BALLERIO, Sul conto dell’autore. Narrazione, scrittura e idee di romanzo, Milano, 

FrancoAngeli, 2013. Ballerio ha analizzato Le Père Goriot concludendo che, nel romanzo, «non si vede 

alcun narratore distinto dall’autore […] A raccontare di papà Goriot, secondo l’autore e i lettori suoi 

contemporanei, è proprio lui: l’autore, Honoré de Balzac» (Ivi, p. 31). Ballerio ha avanzato quindi tre 

proposte: il romanzo come narrazione e l’autore che racconta, il romanzo come opera e l’autore che 

scrive (Flaubert) e il romanzo come testo e il narratore (Calvino). Nella sua trattazione, la dicotomia è 

però disconosciuta: egli reputa del tutto inservibile la nozione di autore implicito (così come quella di 

lettore implicito o virtuale o ideale), asserendo di non essere a conoscenza di studi per cui «l’uso della 

categoria dell’autore implicito abbia costituito uno strumento di interpretazione discriminante e 

insostituibile» (Ivi, p. 17); parla infatti soltanto di autore o di narratore.  
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Proprietario, responsabile, artefice, promotore, garante e autorità sono tutti 

sostantivi da riferire ad un soggetto che non può essere soltanto grammaticale e perciò, 

per un universo teorico che attribuisce importanza esclusivamente alla struttura 

formale svincolando il linguaggio da ogni riferimento al soggetto (che pure lo 

“parla”), risultano non solo inadeguati ma addirittura inservibili in quanto riferiti ad 

un’entità di cui si predica la non-esistenza.  

Pur non mettendo in discussione la distinzione tra autore reale e autore implicito, 

il mio intento è di promuovere una ricognizione generale sulla nozione di “autore”, 

nella convinzione che l’eccesiva “disumanizzazione” sia stata determinante nel 

permettere l’eccesso strutturalista e post-struttralista.  

Una precisazione terminologica è doverosa: se nel titolo di questo paragrafo ho 

proposto le definizioni di Bachtin per aprirmi successivamente a quelle di Segre, 

Booth e Eco, è stato per mettere in evidenza la proliferazione terminologica 

(considerata da Stefano Ballerio un «girare a vuoto del linguaggio»27 di 

wittgensteiniana allusione). Tuttavia, la proposta di Bachtin, ponendo l’accento 

sull’aspetto creativo dell’attività scrittoria, suona più moderata oltre che di 

un’immediatezza maggiore. Nel seguito della trattazione, le diverse definizioni 

saranno utilizzate indistintamente a seconda del contesto di riferimento28. Lo stesso 

vale per i termini “autore” e “scrittore”, “opera” e “testo” che, in ambito strutturalista, 

rimandavano a concetti assai diversi e che, anzi, hanno rappresentato “punti caldi” 

della questione29.  

                                                           
27 Ivi, p. 17.  
28 Nel capitolo dedicato all’autobiografia, ad esempio, la distinzione sarà tra autore reale e autore 

implicito, per l’idea di “immagine” connessa al concetto di autore implicito, più coerente con l’idea di 

racconto retrospettivo e auto-osservazione. Nel capitolo dedicato all’incompiutezza, invece, il 

riferimento è piuttosto all’autore-creatore, perché non è più in gioco l’immagine dell’autore bensì 

l’aspetto progettuale e creativo della sua attività scrittoria.  
29 Basti citare dal celebre articolo di Barthes: «L’Autore si assottiglia come una figurina sullo sfondo 

della scena letteraria», al suo posto subentra lo “scrittore” moderno: «successore dell’Autore, lo 

“scrittore” non ha più in sé passioni, umori, sentimenti, impressioni, ma quell’immenso dizionario cui 

attinge una scrittura che non può conoscere pause» (R. BARTHES, La morte dell’autore (1969), in ID., 

Il brusio della lingua. Saggi critici IV, trad.it. di B. Bellotto, pp. 51-56. Le citazioni sono a p. 53). 

Quanto alla distinzione tra opera e testo - conseguenza diretta e prevedibile della delegittimazione 

dell’autore - si rimanda a R. BARTHES, Dall’opera al testo, in ID., Il brusio della lingua, cit, pp. 57-64) 
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Vale dunque la notazione che Ferroni ha posto al suo saggio Dopo la fine e che 

riporto a titolo di premessa:  

 

in questo saggio si evitano scelte rigide per la designazione delle “opere” e in generale 

degli oggetti artistici e letterari, seguendo così l’uso comune: è l’ottica stessa del saggio 

a imporre uno sguardo all’universo artistico nella sua globalità. […] Non è perciò il 

caso di procedere, in questo contesto, a distinzioni ulteriori tra termini come letteratura, 

scrittura, parola, testo, opera, forme, produzione, comunicazione, poesia, ecc. So bene 

che privilegiare uno o l’altro di questi termini può comportare la scelta di teorie e di 

prospettive estetiche diverse. Ma è appunto mia intenzione rifiutare ogni limitazione 

della nozione di letteratura entro orizzonti teorico-estetici precostituiti. […] Abbiamo 

bisogno di guardare al “letterario” nella sua multiforme e indefinita varietà, 

“ascoltando” tutte le esperienze che attraverso la scrittura hanno cercato e cercano 

valore, conoscenza, resistenza.30 

 

La presente analisi non intende essere esaustiva e si presenta già dagli esordi 

come una riflessione approfondita ma passibile di ampiamento. Le chiavi di lettura e 

gli ambiti esaminati avrebbero forse potuto essere differenti da quelli proposti, ma si 

è scelto di delimitare il terreno partendo anzitutto da situazioni di immediata evidenza.  

La necessità di riparare alla “disumanizzazione” dell’autore ha comportato la 

scelta di ambiti specifici nei quali, nei limiti riconosciuti, la nozione di autore reale 

potesse emergere, entrando a pieno titolo nell’analisi teorica e rispondendo 

provocatoriamente alla messa al bando. Lo “spauracchio” della teoria è qui recuperato 

non per delegittimare la tradizionale distinzione di cui si è poco sopra discusso, né per 

regredire agli eccessi del biografismo ingenuo, bensì per evidenziare l’esagerazione 

delle prospettive sorte come reazione ad esso.   

Malgrado l’incontestabilità della dicotomia, dunque, esistono almeno due casi 

in cui essa può essere temporaneamente sospesa: l’autobiografia letteraria e 

contingenze riguardanti censura e “processi per le parole”, due “luoghi” di 

convergenza appartenenti rispettivamente al testo e al fuori-testo e per questo 

identificati come “luogo testuale” e “luogo extra-testuale”.  

Nel caso dell’autobiografia letteraria, l’autore-creatore fa un racconto sulla 

persona storica e fisica corrispondente all’autore-uomo (o, da un’altra prospettiva, 

                                                           
30 G. FERRONI, Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura, Torino, Einaudi, 1996, pp. 10-

11.  
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l’autore-uomo si fa personaggio della narrazione dell’autore-creatore); nell’altro caso, 

la persona storica è processata per “parole” concepite e scritte dall’autore-creatore, 

generando un cortocircuito in cui l’assoluzione, pur equivalendo a livello superficiale 

al riconoscimento della separazione tra autore reale e autore implicito, non annulla il 

fatto che sia la persona ad essere processata, in un bizzarro percorso che conduce 

all’autore-uomo attraverso le parole dell’autore-creatore. Il tema è utile anche a 

introdurre tematiche che concernono un tipo di responsabilità diversa da quella 

giuridica e legata piuttosto al ruolo dello scrittore nella società. Inoltre, in materia di 

contingenze processuali e censura, sarà possibile considerare in senso lato il concetto 

di “volontà d’autore”.  

Un terzo argomento della prima parte del lavoro riguarda il nome dell’autore, il 

cui punto di partenza si è individuato già nell’autobiografia letteraria e la cui disamina 

è necessaria per comprendere il valore di una concettualizzazione tipica della 

letteratura dopo la svalutazione dei generi letterari: l’essere d’autore. La questione è 

inoltre lo spunto per introdurre la prima tematica della seconda parte del lavoro: il 

legame tra le opere in un corpus.  

 

 

 

 Autore e opera. 

 

Nel fissare come premessa la precisazione di Ferroni sulla terminologia 

utilizzata, si è segnalata la distinzione tra “opera” e “testo”, un punto fermo della teoria 

di Barthes derivato direttamente dal decreto di morte dell’autore, che non poteva che 

avere come conseguenza l’abolizione del concetto di “opera”, impossibile da 

disgiungere da un’idea di filiazione. Scrive infatti Barthes:  

 

L’opera si inscrive in un processo di filiazione. Vi si postula una determinazione del 

mondo […] sull’opera, una consecuzione delle opere l’una rispetto all’altra e 

un’appropriazione dell’opera da parte del suo autore. L’autore è considerato il padre e 

il proprietario della sua opera; la scienza letteraria apprende perciò a rispettare il 

manoscritto e le intenzioni dichiarate dell’autore, e la società postula un rapporto legale 

tra autore e opera (cioè i diritti d’autore, recenti a dire il vero, dal momento che sono 
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stati effettivamente legalizzati soltanto con la Rivoluzione francese). Il Testo, invece, 

si legge senza l’inscrizione del Padre. La metafora del Testo si distacca, anche in questo 

caso, da quella dell’opera; quest’ultima rimanda all’immagine di un organismo che 

cresce per espansione vitale, per “sviluppo” […] la metafora del Testo è quella del 

reticolo; se il Testo si estende è per effetto di una combinatoria, di una sistematica […]; 

al Testo non è dunque dovuto alcun “rispetto” vitale: esso può essere frantumato […] 

essere letto senza la garanzia del padre.31 

 

L’utilizzo indistinto dei due sostantivi non è dovuto a imperizia ma all’idea che 

si tratti di un distinguo inutile al di fuori del contesto strutturalista. È tuttavia indubbio 

che tra i due termini sussista una differenza: “opera” richiede più di “testo” 

l’attribuzione ad un autore, in quanto perfettamente accostabile al sostantivo 

“artefice” e perciò connessa all’idea di “lavoro” o “operato” e, quindi, all’attività 

svolta da un soggetto. L’opera non può prescindere da un’attribuzione, anzi, 

presuppone un lavoro e un soggetto compiente.  

L’accostamento dei sostantivi “autore” e “opera” rappresenta, a livello grafico, 

l’idea che ha inizialmente mosso quest’analisi: l’autore non può essere trasceso se 

l’opera esiste. Come ha scritto Benedetti:  

 

Qualunque decisione prenda la critica (o l’interprete), essa partirà pur sempre dal 

presupposto che i testi di cui parla sono opere letterarie, e per quanto abolisca dai suoi 

discorsi ogni riferimento all’autore, è proprio la nozione di opera a implicare quel 

riferimento all’autore di cui pretende di fare a meno in sede di spiegazione e di 

interpretazione critica. Come aveva ben dimostrato Foucault, non basta ripetere come 

affermazione vuota che l’autore è scomparso, perché l’autore scompaia davvero. La 

stessa nozione di opera presuppone quella di autore. E persino quella di scrittura che 

avrebbe dovuto deporre l’autore sotto l’egida dell’a priori.32 

 

 

La relazione autore-opera è posta qui sotto una luce che tenta di illuminare 

aspetti scelti arbitrariamente e per i quali si sono date due definizioni sintetiche da 

argomentare di volta in volta: “intratestualità” e “incompiutezza”.  

Nel primo caso (e paradossalmente) è stata stimolante l’intertestualità 

strutturalista intesa come insieme di rapporti tra testi vicini e lontani. L’idea del 

                                                           
31 R. BARTHES, Dall’opera al testo, in ID., Il brusio della lingua, cit., pp. 61-62.  
32 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 22.  



18 

 

dialogo intertestuale è però diventata occasione per ripristinare con maggiore forza il 

concetto di autore.  

Mentre nella formulazione dello strutturalismo, la relazione intertestuale 

prescindeva totalmente dagli autori dei singoli testi, nella prospettiva qui proposta è 

l’autore stesso a fare da comune denominatore tra opere da lui scritte in tempi 

differenti. Per questo si è scelto di definire il criterio “intratestualità”, alludendo al 

principio secondo cui ogni testo conterrebbe al suo interno richiami diretti o impliciti 

ad altri punti del testo medesimo o, ad un livello ulteriore, ad altri testi del corpus di 

un unico autore.  

L’idea di “tessuto” è sembrata a questo punto adatta a definire non più l’insieme 

di tutti i testi scritti, indipendentemente da tempi e modi, bensì la produzione letteraria 

di un unico autore, da considerarsi una vera e propria trama fatta di strutture in ogni 

momento dialoganti.  

Considerando il corpus di un autore un insieme di materiale composito in cui 

tout se tient, è saltato agli occhi come i testi incompiuti potessero guadagnare di diritto 

un posto nella trattazione. Lo statuto di “parola non licenziata” rende gli incompiuti 

opere non autonome perché non congedate formalmente dal loro autore. In essi si 

reificano con forza le nozioni di appartenenza e di paternità abrogate dallo 

strutturalismo proprio perché inseparabili dal concetto di autore.  

Lo stato di materiale “in divenire” dei testi incompiuti inoltre rende conto di 

un’attività precedente alla pubblicazione che testimonia il ruolo attivo dell’autore 

nella realizzazione di un’opera compiuta, la quale, al contrario, proprio presentandosi 

all’autore come realizzata, intera e in sé pienamente conclusa, non fornisce gli spunti 

di riflessione offerti dall’incompiuto.  

Le opere non allestite per la pubblicazione sono potenziali vittime dell’oblio; 

esse giacciono negli archivi in condizione di work in progress e spesso non se ne ha 

neppure notizia. Va da sé, inoltre, che una riflessione sull’incompiutezza non possa 

comprendere materiale contemporaneo: è necessario attendere che la produzione 

letteraria di un autore sia esaurita per decretare l’impossibilità fattuale di un ritorno su 

testi abbandonati. Per questa ragione, le opere incompiute scelte a titolo 

esemplificativo sono I giganti della montagna di Pirandello e La cognizione del 
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dolore di Gadda, l’una abbandonata per il sopraggiungere della morte dell’autore (e 

comunque rimasta “in cantiere” a lungo) l’altra incompiuta per una precisa scelta 

autoriale che aiuta anche a comprendere meglio il concetto di intratestualità qui 

proposto.   

In realtà, la scelta di questi e di altri esempi che si susseguono in questo lavoro 

è stata dettata dall’arbitrarietà di chi conduce l’analisi. Le opere sulle quali si è di volta 

in volta riflettuto ne hanno escluse molte altre e un sentimento che ha accompagnato 

costantemente la riflessione è stato la consapevolezza che l’esclusione potesse 

riguardare testi anche più rappresentativi, ma tutto questo rientra nel novero di un 

lavoro “umano”; l’essenziale è essere coscienti della natura necessariamente 

imperfetta di ogni attività che dipende dall’uomo.  

 

 

 

 Un autore contemporaneo: Michele Mari.  

 

Anche l’autore scelto per esemplificare gli aspetti rilevati nel corso del lavoro è 

infatti stato ritenuto adatto sulla base di considerazioni soggettive. 

In un panorama letterario che avrebbe offerto molto, l’opera di Michele Mari 

presenta tendenze utili alla riflessione perché ambivalenti rispetto alla nozione di 

autore. 

Il suo rapporto con tanta letteratura antecedente ne fa un potenziale “epigono”, 

ma il suo modo di esperire questa presunta condizione (più imposta dall’esterno che 

sperimentata e in ogni caso non “subita”) lo esclude dall’epigonalità nell’accezione 

negativa correntemente attribuitale.  

L’apparente ricorso ad alcuni generi della letteratura può essere interpretato 

come recupero polemico o provocatorio (la cosiddetta risposta postmoderna al 

moderno di Eco)33, ma ancora una volta, a definirne la posizione, interviene 

                                                           
33 «La risposta post-moderna al moderno consiste nel riconoscere che il passato, visto che non può 

essere distrutto, perché la sua distruzione porta al silenzio, deve essere rivisitato: con ironia, in modo 

non innocente». In U. ECO, Postille a Il nome della rosa, in ID., Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 

1985, p. 529.  
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un’attitudine individuale non derivante dall’adesione ad una tendenza coeva: un 

anacronismo volontario che gli è valso la qualifica di «idiosincratico»34 e che lo rende 

più affine ai classici della letteratura che a moduli espressivi contemporanei.  

Tutta la sua produzione si rivela utile per approfondire le tematiche proposte 

nella prima parte del lavoro. L’aspetto autobiografico della scrittura di Mari offre lo 

spunto per verificare l’osmosi tra scrittura autobiografica e scrittura romanzesca e, 

allo stesso tempo, data la continuità di alcuni aspetti, è un buon esempio di 

intratestualità. 

Quanto a un argomento fondamentale della prima parte (la concettualizzazione 

di “essere d’autore”, trattata nel capitolo dedicato al nome dell’autore), l’opera di Mari 

si presta come esempio interessante perché l’annullamento della cortina che separa il 

genere dall’autore ne costituisce una caratteristica originale in grado, da un lato, di 

invalidare una dicotomia e, dall’altro, di evidenziare un’attitudine personale che, 

ancora una volta, si presenta come tipicità individuale.  

Per ovvie ragioni l’incompiutezza non può essere tematizzata in relazione 

all’opera di Mari, ma è d’uopo ricorrere ad una sua definizione di scrittura e 

ossessione che sembra molto vicina all’idea di “possessione” cui si può fare 

riferimento in ambito di opere incompiute:  

 

molti dei nostri scrittori prediletti sono degli ossessi. Ossessione è da assedio, ma il suo 

nome scientifico, anancasma, è da destino, ananke. Scrittori al servizio della propria 

nevrosi, pronti ad assecondarla e a celebrarla: scrittori che hanno nell’ossessione non 

solo il tema principale […] ma l’ispirazione stessa, […] è proprio scrivendo che essi 

finiscono per consegnarsi inermi agli artigli dei demoni che li signoreggiano, finché, 

posseduti, essi diventano quegli stessi demoni. […] Certo all’origine di ogni creazione 

artistica è l’ossessione-angoscia della morte: su questa passione dominante (che l’artista 

condivide con il collezionista, il cleptomane, il libertino, il fondatore d’imperi, il 

mistico) s’innestano più speciali affezioni, come l’insoddisfazione della vita […] o 

all’opposto il senso di un traboccante excessus vitae. In entrambi i casi si dà virulenza, 

morbosità, necessità fisiologica, perché non c’è operazione più violenta e arbitraria di 

quella che imprime una forma alla propria vita. Se non ho mai capito la distinzione fra 

“scrittore” e “narratore” è perché non concepisco la letteratura che non parta dalle 

viscere e non passi per le idiosincrasie e le ossessioni, e dunque che non rinvii a quel 

pieno (o a quel vuoto) anche quanto inventa personaggi e destini apparentemente 

                                                           
34 A. VOLPI, Michele Mari, l’idiosincratico, in “doppiozero”, 28 febbraio 2012. 

(www.doppiozero.com). 
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oggettivi. […] La letteratura in questo senso è lusso ed è vendetta, e soprattutto non 

inganna mai: perché ci costringe a credere solo quello che crede l’autore, e nessun 

autore, come nessun uomo, crede in qualcosa come alle proprie passioni, alle proprie 

idiosincrasie e alle proprie ossessioni.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 M. MARI, I demoni e la pastasfoglia, Roma, Quiritta, 2004, pp. 17-19. 
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Prima parte. 

Autore reale e autore implicito. 

Luoghi di convergenza. 

 

 

 

 

 

 

«Abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo 

mondo di cose! E come possiamo intenderci, signore, se nelle 

parole ch'io dico metto il senso e il valore delle cose come 

sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le 

assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo 

com'egli l'ha dentro? Crediamo di intenderci; non ci 

intendiamo mai!». 

 

L. PIRANDELLO, Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

 

«Letteratura è un gesto non solo arbitrario ma anche vizioso; 

è sempre un gesto di disubbidienza, peggio, un lazzo, una 

beffa; e insieme un gesto sacro, dunque antistorico, 

provocatorio».  

 

G. MANGANELLI, Il rumore sottile della prosa. 
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Capitolo 1. 

Luogo testuale: l’autobiografia. 

 

 

 

 

1.1 Dichiarato rapporto di identità tra autore, narratore e personaggio. 

 

 “Importa chi parla”1.  

 

L’autobiografia stabilisce la piena coincidenza fra autore e protagonista della 

narrazione, fondata non su un personaggio fittizio ma sullo scrivente stesso, il quale 

produce un «racconto retrospettivo in prosa»2 in cui «mette l'accento sulla sua vita 

individuale, in particolare sulla storia della propria personalità»3.  

Al centro della narrazione, dunque, non c’è un personaggio di invenzione ma lo 

stesso scrivente, che si esprime come persona storica «riferendosi a fatti realmente 

avvenuti, a persone realmente esistite»4 e richiamando un mondo «soggetto a verifica, 

proprio perché si vuole vero»5.  

Se colui che scrive è uno scrittore di professione, la coincidenza autore-

personaggio è significativa, in quanto fa momentaneamente cadere la distinzione fra 

autore reale e autore implicito normalmente applicata dalla teoria letteraria: oggetto 

dell’autobiografia è il racconto che l’autore fa di se stesso, inteso come persona fisica, 

storicamente connotata, definita da Lejeune «persona la cui esistenza è verificabile e 

attestata dallo stato civile»6.  

                                                           
1 Capovolgimento della domanda retorica beckettiana: “Che cosa importa chi parla? Qualcuno ha detto, 

che cosa importa chi parla” scelta come punto di partenza da Foucault per la sua trattazione sull’autore 

del 1969: M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, in ID., Scritti letterari, trad.it. di C. Milanese, Milano, 

Feltrinelli, 2004, pp. 1-21.  
2 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, trad. it. di F. Santini, Bologna, il Mulino, 1986, p. 12.  
3 Ibidem. 
4 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna. Storia, forme, problemi, Roma, Bulzoni, 1998, p. 104.  
5 Ibidem. 
6 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 22.  
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Alla base dell’autobiografia c’è quindi una precisa realtà extra-testuale di 

riferimento e, soprattutto, colui che è allo stesso tempo «suo principio motore»7 e 

«uomo in carne e ossa, alla cui realtà, varia imperfetta e inafferrabile, bisogna 

sacrificare ogni eventuale principio costruttivo ed estetico»8.  

L’autore è identificabile con un nome proprio che, nei testi stampati, viene posto 

sulla copertina del libro, sul risguardo e nei dintorni del titolo. Per Lejeune 

 

tutta l’esistenza di quel che si chiama autore è riassunta in questo nome: solo segno nel 

testo di un indubbio fuori-testo, che rimanda ad una persona reale, che domanda così 

che gli si attribuisca, in ultima istanza, la responsabilità dell’enunciazione di tutto il 

testo scritto.9 

 

Anche Genette rileva la «funzione contrattuale»10 rivestita dal nome dell’autore 

e indica nell’autobiografia il grado massimo di implicazione autoriale, a partire dal 

nome proprio.  

Nell’autobiografia, alla domanda retorica beckettiana ripresa da Foucault per 

teorizzare la funzione autoriale (“Che importa chi parla?”) si sostituisce un profondo 

desiderio di sapere “chi parla”, reso da Lejeune con il quesito «chi è “io” (cioè: chi 

dice “Chi sono?”)»11. Non solo: si verifica una netta «preminenza dell’autore 

sull’opera»12, la quale non si libera mai del nesso con la sua «matrice extra-testuale»13 

e, per questa ragione, non solo “importa chi parla” ma la comunicazione autore-

lettore, anziché effettuarsi attraverso l’opera, ha luogo contro di essa, in quanto la 

                                                           
7 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 105.  
8 Ibidem.  
9 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 22. 
10 G. GENETTE, Soglie. I dintorni del testo, trad. it. di C.M. Cederna, Torino, Einaudi, 1989, p. 40.  
11 Ivi, p. 18.  
12 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 106.  
13 Ibidem. L’ancoraggio ineliminabile si rende interessante alla luce di quanto si dirà a proposito 

dell’incompiutezza, che si configura come legame residuale autore-opera. Per le autobiografie questo 

aspetto è ancora più evidente: spesso si tratta di opere alle quali l’autore si è dedicato in maniera 

discontinua e verso la fine della propria vita, pertanto l’interruzione abrupta è in molti casi dovuta alla 

ragione più elementare, ossia la scomparsa dello scrittore. In questo senso, nota D’Intino, mentre 

l’interruzione di un romanzo disturba il lettore, l’interruzione improvvisa in un’autobiografia non 

infastidisce, perché la si sa determinata da una causa di forza maggiore che, anzi, rende la narrazione 

ancora più veritiera.  
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tendenza è sempre di oltrepassare il livello testuale accedendo alla sfera 

dell’esperienza e del vissuto della persona storica individuabile.  

Secondo Lejeune, «l’autobiografia è il genere letterario che, per il suo stesso 

contenuto, esprime meglio la confusione fra autore e persona»14, confusione sulla 

quale, fa notare lo studioso, «è fondata tutta la pratica e la problematica della 

letteratura occidentale a partire dalla fine del XVIII secolo»15 

L’interesse di chi legge un’autobiografia non è diretto, come per il romanzo, al 

prodotto letterario, ma all’uomo che si è posto al centro della narrazione, allo scrivente 

che propone il proprio ritratto. Si legge cioè non tanto per fruire dell’opera in sé, 

quanto soprattutto per soddisfare la propria curiosità nei confronti della persona che 

ha scritto, carpire dettagli sconosciuti, «abitudini, gesti, ossessioni, particolarità, 

predilezioni, debolezze, la parte più privata e intima dell’esistenza che raramente 

emerge alla luce della storia»16, inoltrandosi in una sfera intima altrimenti proibita e 

raggiungendo una dimensione privilegiata caratterizzata dalla «sensazione di 

penetrare un mondo “vero” che in generale è precluso»17.  

È vero che la medesima curiosità può instaurarsi anche nei confronti del 

personaggio di un romanzo ma, mentre nei riguardi del cosiddetto homo fictus18, la 

curiosità può nascere soltanto a contatto avvenuto, quindi nel corso della lettura o in 

occasione di una presentazione iniziale, l’interesse nei confronti dell’autobiografo 

precede la lettura e spesso ne è il movente principale.  

Nella trattazione di Lejeune il ruolo del lettore è fondamentale. Lo studioso 

francese riconosce l’impossibilità di definire un’estetica del genere o di ricostituirne 

un archetipo e rileva come l’autobiografia sia una tipologia testuale definibile non 

                                                           
14 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 35.  
15 Ibidem.  
16 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 114. 
17 Ivi, p. 115. 
18 La definizione è di Forster. Cfr. E.M. FORSTER, Aspetti del romanzo, trad.it. di C. Pavolini, Milano, 

Garzanti, 2011, p. 66. Forster distingue l’Homo Sapiens dall’Homo Fictus, reputando quest’ultimo 

«meno afferrabile del suo cugino» e «prodotto dal cervello di centinaia di differenti romanzieri, che 

hanno metodi di gestazione contrastanti […] sul suo conto possiamo saperne più che sul conto di 

qualsiasi altri essere umano, poiché il suo creatore e il suo biografo sono la stessa persona». (Ibidem). 
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attraverso gli elementi formali che la contraddistinguono ma attraverso il «contratto 

di lettura»19 che l’autore stabilisce con il lettore.  

Insieme al rapporto fra nome del personaggio e nome dell’autore, il “patto” 

narrativo è il criterio in base al quale Lejeune riesce a classificare i testi 

autodiegetici20, costruendo una tabella a doppia entrata che individua nove 

combinazioni, di cui soltanto sette sarebbero a suo dire possibili. 

Il cardine della teorizzazione di Lejeune è il nome proprio dell’autore, assunto 

di volta in volta come discrimine tra racconto autobiografico e non autobiografico. 

Per lo studioso, il solo aspetto che esclude l’autobiografia è la divergenza nome 

autore-nome personaggio e, di converso, l’identità nome autore-nome personaggio 

invalida automaticamente il concetto di finzione.  

Una volta stabilita la corrispondenza identitaria, afferma Lejeune, anche in 

presenza di un racconto storicamente falso, sarà impossibile parlare di finzione, 

poiché, indipendentemente dal fatto che l’autobiografo menta parlando di sé, l’identità 

nominale instaura a priori un patto di tipo autobiografico. Per questo motivo, anche 

mentendo, l’autore che abbia stabilito un legame identitario tra il proprio nome e 

quello del personaggio principale del racconto non produrrà uno scritto di finzione ma 

un testo autobiografico appartenente all’ordine della «menzogna»21, per Lejeune una 

categoria autobiografica a tutti gli effetti.  

Il fulcro della trattazione dunque non è tanto la verità quanto l’a-priori stabilito 

dal patto narrativo in combinazione con l’identità nominale: nel caso di autobiografia 

in senso stretto, il patto che regola il rapporto autore-lettore è di tipo autobiografico 

(«affermazione di questa identità nel testo, che rimanda, in ultima istanza, al nome 

dell’autore in copertina»22). Si ha cioè piena coincidenza tra nome dell’autore, nome 

                                                           
19 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 6. La definizione di “genere letterario” per Lejeune è la 

seguente: «assemblaggio variabile e complesso di un certo numero di tratti distintivi, che devono prima 

essere compresi in sincronia col sistema generale di lettura di un’epoca, e analizzati poi attraverso la 

dissociazione di fattori multipli la cui gerarchizzazione è variabile». (Ivi, p. 6) 
20 In precedenza Lejeune aveva dichiarato di adeguarsi alla categorizzazione delle “voci” del racconto 

nelle opere di finzione operata da Genette in Figure III. Discorso del racconto, chiamando 

“autodiegetica” la narrazione in prima persona in cui l’identità del narratore e del personaggio 

principale coincidono. (Ivi, p. 14). 
21 Ivi, p. 31. 
22 Ivi, p. 26.  
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del personaggio e voce narrante. Diversamente, i racconti autodiegetici in cui il nome 

dell’autore è diverso dal nome del personaggio saranno classificabili come romanzi e 

sorretti da un patto di tipo romanzesco, caratterizzato da «pratica manifesta della non-

identità [e] attestato di finzione»23.  

Le due possibilità sottintendono in teoria due diversi approcci al testo: da un lato 

l’autobiografo «ligio alla falsariga della fattualità, insistentemente richiamato dal 

contratto autobiografico alla pedissequa e veritiera riproduzione di scene, personaggi 

e avvenimenti del passato»24, dall’altro il romanziere, «che chiama all’appello un 

personaggio di nome “io”, siede alla sua spalla e inventa la sua “realtà”, 

manipolandola in base ai comandamenti della verosimiglianza»25.  

 

 

 

 Le “falle” dell’autobiografia e l’osmosi con la scrittura romanzesca.  

 

Si è detto che il lettore che sceglie di leggere un’autobiografia è spesso mosso 

da interesse specifico nei confronti dello scrivente e motivato ad instaurare con lui un 

contatto, implicitamente garantitogli dai presupposti teorici dello scritto 

autobiografico.  

Tuttavia, si dovrà ammettere che, pur essendo stabilito in linea teorica, nella 

pratica il contatto autore-lettore è impedito da alcune “falle” intrinseche al genere che 

riguardano, in primo luogo, un fisiologico ostruzionismo all’emersione completa della 

verità e, secondariamente, alcune implicazioni dell’attività scrittoria nel complesso. 

Innanzitutto si deve considerare la natura specifica del ricordo autobiografico, 

che richiede una compenetrazione tra “interno” ed “esterno”, cioè tra “io” e “mondo”, 

dove l’io stesso è «teso fra presente e passato, insieme soggetto e oggetto di ricordo»26. 

La garanzia di verità apparentemente fornita dall’appartenenza del ricordo all’“io” è 

                                                           
23 Ivi, p. 28. 
24 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 65.  
25 Ibidem.   
26 N. PETHES, J. RÜCHATZ, Dizionario della memoria e del ricordo, Milano, Pearson Italia, p. 48. 
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immediatamente destituita dall’evidenza che il ricordo è «selezione, valutazione e 

costruzione a posteriori»27.  

Alla difficoltà di ricordare e riorganizzare i propri ricordi in modo da ordinali 

sistematicamente in una sequenza cronologica che abbia un senso e una successione 

riconoscibili dall’esterno, si aggiunge dunque una fallacia ineliminabile che riguarda 

la reinterpretazione del ricordo, inteso come rievocazione di qualche cosa che si è 

vissuto in un tempo diverso da quello presente, quindi rimaneggiamento di materiale 

attinto dal passato. 

 Inoltre, essendo l’autobiografia un testo scritto per essere pubblicato, si 

dovranno preventivare autocensure nel contenuto e, dal punto di vista estetico, una 

tensione strutturale verso il racconto ben fatto.  

Tutto questo concorre a fare dell’autobiografia un prodotto letterario che nega 

le sue premesse teoriche in quanto la fallacia intrinseca della memoria e la 

destinazione pubblica del testo comportano una potenziale deformazione delle 

informazioni contenute.  

Nel caso in cui l’autobiografo sia uno scrittore di professione, si dovranno 

calcolare complicazioni maggiori derivanti dalla «comunanza di tecniche e 

procedimenti finzionali tra tutti i generi narrativi: autobiografia, romanzo, 

storiografia, biografia e persino un certo tipo di saggistica»28: il fatto che per scrivere 

la propria autobiografia lo scrittore utilizzi la medesima strumentazione di cui si serve 

per scrivere, ad esempio, un romanzo, apre la possibilità che egli si senta «tentato, che 

lo voglia o meno, a fare della storia della sua vita un’opera d’arte»29, eludendo il 

principio di verità attraverso l’aggiunta di elementi finzionali.  

È vero che Lejeune considera la “menzogna” una categoria autobiografica, ma 

va precisato che egli la reputa un’eccezione alla regola determinata da una scelta dello 

scrittore e non un’uscita dal patto autobiografico, il quale continua a sussistere dal 

momento in cui si è stabilita la matrice identitaria attraverso il parallelismo del nome 

proprio.  

                                                           
27 Ivi, p. 49. 
28 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 239. 
29 Ibidem. 
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In questo frangente, invece, si sta tentando di rilevare come, essendo la 

trasfigurazione un fatto intrinseco e ineliminabile non solo del genere autobiografico 

ma dell’attività scrittoria nel suo complesso, il principio di verità sia un criterio 

pressoché impossibile da rispettare, a maggior ragione per colui che scrive una 

narrazione su se stesso.  

Pur trattandosi dell’unico caso in cui è legittimo tenere in considerazione 

l’autore reale, nulla vieta che nella pratica il testo autobiografico possa contenere 

informazioni errate, deformate o filtrate su più livelli. Inoltre, la sua contiguità con il 

romanzo, con il quale condivide la natura narrativa, istituisce la possibilità che nel 

corpus di un autore l’autobiografia possa essere meno sincera e autentica di opere di 

finzione nelle quali, malgrado l’assenza di dichiarazioni d’intenti, è possibile 

riscontrare echi autobiografici o corrispondenze più o meno puntuali.  

È necessario specificare che non sono in discussione le proprietà e caratteristiche 

tradizionalmente riconosciute all’autobiografia, le quali, anzi, lungi dall’essere 

passibili di una totale svalutazione, rappresentano la ragione principale per cui il 

genere autobiografico occupa uno spazio di rilievo all’interno di questa trattazione. Si 

tenterà soltanto di mettere in luce il fatto che, non essendo l’autobiografia, proprio per 

le premesse teoriche che la presiedono, un “luogo” nel quale il contatto autore-lettore 

e la convergenza autore reale-autore implicito sono auspicabili, esiste la possibilità 

che una simile convergenza si verifichi anche in scritture non autobiografiche. 

In altre parole, nell’autobiografia contatto e convergenza sono stabiliti 

aprioristicamente, ma nulla vieta che, pur non essendo previste in linea teorica, essi 

possano verificarsi ugualmente nel romanzo.  

Il presupposto teorico alla base dell’autobiografia non è invalidato (da un lato 

colui che scrive pone ad oggetto della narrazione colui che vive; dall’altro l’interesse 

del lettore è orientato sulla persona reale, indipendentemente dal fatto che essa abbia 

mentito raccontando di sé) e la scrittura romanzesca non è da considerarsi 

necessariamente più “vera” della scrittura autobiografica; tuttavia si deve rilevare la 

presenza di una relazione osmotica tra le due tipologie testuali, in base alla quale, se 

l’autobiografia è il terreno teorico della convergenza, nulla vieta che lo stesso possa 

valere per un romanzo del medesimo autore.  
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L’autobiografia prevede la convergenza a partire dalle proprie basi, ma il 

romanzo può registrare una presenza autoriale che non ha a che fare con strategie 

narratologiche o incursioni autoriali ma con la possibilità di rintracciare un legame tra 

vita dell’autore reale e narrazione romanzesca, senza una dichiarazione esplicita. A 

divergere dall’autobiografia sarebbero l’assenza di una palese dichiarazione d’intenti 

e la non-sistematicità del fenomeno, non sempre riscontrabile.  

In conclusione, senza negare le premesse teoriche dell’autobiografia, si intende 

constatare come le esperienze dell’autore reale possano avere un peso nella scrittura 

dell’autore-creatore, nei cui racconti possono essere presenti spunti autobiografici che 

non mirano necessariamente a delineare un autoritratto o a tracciare una storia 

personale, ma che permeano la narrazione romanzesca a livelli diversi e in modalità 

da stabilire di volta in volta.  

 

 

 

 Romanziere e autobiografo. 

 

Prima di passare alla trattazione teorica del rapporto fra autobiografia e 

romanzo, è utile proporre le rilettura di due romanzi celebri in una chiave 

probabilmente anomala ma proficua per l’ottica qui adottata nei confronti della 

questione in analisi.  

In precedenza si è presentato l’autobiografo come «ligio alla falsariga della 

fattualità, insistentemente richiamato dal contratto autobiografico alla pedissequa e 

veritiera riproduzione di scene, personaggi e avvenimenti del passato»30, in 

opposizione al romanziere «che chiama all’appello un personaggio di nome “io”, 

siede alla sua spalla e inventa la sua “realtà”, manipolandola in base ai comandamenti 

della verosimiglianza»31. Si ritiene che gli atteggiamenti siano egregiamente 

esemplificati dai protagonisti di La coscienza di Zeno e Il fu Mattia Pascal, due 

romanzi per i quali si chiede ora di mettere momentaneamente tra parentesi l’aspetto 

                                                           
30 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 65. 
31 Ibidem.  
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psicanalitico e l’eventuale correlazione autobiografica fra autore e personaggio, a 

favore, piuttosto, di una focalizzazione sulle attitudini dei rispettivi protagonisti, 

entrambi esortati a scrivere la propria storia ma con inclinazioni ed esiti divergenti. 

Il romanzo di Pirandello si apre con una dichiarazione programmatica della voce 

narrante, la quale, da una distanza temporale che in un primo momento non è dato 

sapere, in due capitoli che hanno funzione di cornice, annuncia di accingersi a fare il 

racconto della propria vita. Nell’ottica qui proposta, il testo che segue non è né 

l’autobiografia traslata di Pirandello né l’autobiografia postuma di Mattia Pascal - 

entrambe interpretazioni oggetto di diversi studi, ma non in gioco nella particolare 

lettura che si propone qui - bensì un romanzo in cui è contenuta l’autobiografia di 

Mattia Pascal creatore del personaggio Adriano Meis.  

L’aspetto da considerare non è il fatto che Mattia Pascal scriva, di fatto, la 

propria autobiografia - postuma o paradossale che sia32 -, bensì il suo ruolo di creatore 

di un’identità inedita attraverso il meccanismo che tipicamente sottende alla creazione 

del personaggio. Dapprima Mattia si dota di un nome («Adriano Meis. Benone! 

M’hanno battezzato»33), poi si impegna a «fissare bene tutto, nelle più minute 

particolarità»34, dalla condizione familiare al luogo di nascita; infine, dopo aver 

tracciato finanche l’epopea migratoria della famiglia, riassume per punti i propri dati 

biografici:  

 

a) figlio unico di Paolo Meis; - b) nato in America nell’Argentina, senz’altra 

designazione; - c) venuto in Italia di pochi mesi (bronchite); - d) senza memoria né 

quasi notizia dei genitori; - e) cresciuto col nonno.35 

                                                           
32 Definizioni date rispettivamente da Giulio Ferroni («L’autobiografia postuma di Mattia Pascal si 

presenta come autobiografia dello scrittore, di qualcuno che diviene scrittore per impossibilità di essere 

altro». G. FERRONI, Dopo la fine, cit., p. 57) e Margherita Ganeri («Se l’identità del personaggio è 

negata, l’autobiografia è paradossale e il romanzo di formazione è rovesciato: verso l’acquisizione di 

una perdita, piuttosto che di un accrescimento». M. GANERI, Pirandello romanziere, Soveria Mannelli, 

Rubettino, 2001, p. 84). 
33 L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 76.  
34 Ivi, p. 78. 
35 Ivi, p. 80. 
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Adriano Meis è una «costruzione fantastica d’una vita non realmente vissuta»36, 

«un uomo inventato»37, un’«invenzione ambulante»38 e non è un caso che nasca in un 

contesto connotato per estrema libertà, sebbene illusoria e temporanea:  

 

Ero solo ormai, e più solo di com’ero io non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel 

presente d’ogni legame e d’ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, 

senza più il fardello del mio passato, e con l’avvenire dinanzi, che avrei potuto 

foggiarmi a piacer mio […] Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo 

destino, nella misura che la Fortuna aveva voluto concedermi.39 

 

Subito dopo l’adozione del nuovo nome, Mattia esprime la propria euforia: 

 

Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l’animo alla 

deliberazione di ricominciare da quel punto una nuova vita, io ero invaso e sollevato 

come da una fresca letizia infantile; […] l’anima mi tumultava nella gioja di quella 

nuova libertà […] avrò cura di questa mia libertà: me la condurrò a spasso per vie piano 

e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e 

passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà 

sgradevole.40 

 

Non è in esame il carattere illusorio della gioia di Mattia, destinata a spegnersi 

non appena l’immersione profonda nella realtà ne rivelerà il carattere effimero e 

temporaneo, bensì la libertà che lo anima durante la genesi dell’altro da sé e che risulta 

ora fondamentale alla luce del fatto che l’indipendenza da vincoli diretti con la realtà 

extra-testuale è uno dei presupposti della creazione romanzesca, in opposizione al 

necessario legame con il “reale” che invece caratterizza la scrittura autobiografica e 

che, come si è visto, può determinare autocensure e limitazioni.  

Se da un lato la presenza di un capitolo introduttivo accomuna a livello 

superficiale Il fu Mattia Pascal e La coscienza di Zeno, dall’altro rende 

immediatamente conto della differenza fra le due autobiografie fittizie: mentre nel 

romanzo di Pirandello è sempre Mattia a parlare, in quello di Svevo l’autore della 

“Prefazione” è una persona diversa dall’autore della successiva autoconfessione.  

                                                           
36 Ivi, p. 81. 
37 Ibidem.  

38 Ibidem.  
39 Ivi, p. 73. 
40 Ivi. P. 76.  
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Zeno Cosini «si presenta come uno che scrive la propria vita controvoglia, per ordine 

medico»41; la sua autobiografia è stilata su richiesta del Dottor S. e dunque, pur 

essendo un personaggio autonomo rispetto al medico (a differenza di Adriano Meis, 

ipostasi di Mattia Pascal), Zeno è consapevole di dovergli rendere conto e questo 

rappresenta un forte freno inibitorio in grado di ostruire la completa emersione della 

verità.  

Ad essere messa in risalto nel testo sveviano non è tanto la storia di Zeno, quanto 

il procedimento con il quale egli rievoca e ripensa alla propria vita attraverso il «tempo 

interiore della coscienza»42, un tempo misto e impuro nel quale gli avvenimenti 

vengono alterati dal narratore. In quest’ottica, il suo modo di procedere è 

esemplificativo delle operazioni dell’autobiografo: Zeno non è sistematico, anzi, 

seleziona vistosamente, filtra, non espone i fatti in ordine cronologico e, addirittura, 

mente. La lingua che utilizza nella sua esposizione è ricca di anacoluti, dislocazioni, 

commistione tra italiano aulico e colloquiale, a riprodurre le circonvoluzioni del 

pensiero interiore in una lingua vicina all’oralità. 

A differenza di Mattia Pascal, Zeno è restio a rievocare i propri ricordi e a 

delineare i dati della propria esistenza. La sua esposizione è permeata di un senso di 

incombenza diversissimo dalla sensazione di libertà sperimentata da Mattia nella fase 

aurorale di Adriano Meis.  

Lo scarto che separa i personaggi dei due romanzi può essere assunto ad 

esemplificazione del divario tra l’atteggiamento dell’autobiografo (nella lettura qui 

fornita della Coscienza di Zeno, Zeno Cosini) e quello del romanziere (Mattia Pascal), 

caratterizzati rispettivamente da un plausibile senso di costrizione derivante 

dall’esigenza di aderire a dati della realtà necessariamente vincolanti e da una 

maggiore libertà. 

 

 

                                                           
41 G. DEBENEDETTI, Svevo e Schmitz, in ID., Personaggi e destino. La metamorfosi del romanzo 

contemporaneo, a cura di F. Brioschi, Milano, il Saggiatore, 1977, pp. 49-92. La citazione è a p. 72.  
42 F. PETRONI, La letteratura come pratica igienica, in ID., Le parole di traverso: ideologia e 

linguaggio nella narrativa d’avanguardia del primo Novecento, Milano, Jaca Book, pp. 39-54. La 

citazione è a p. 52. 
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 Autobiografia e romanzo: tentativi di delimitazione.  

 

Affermare che l’autobiografia sia una forma di scrittura praticata da sempre 

significa semplificare la questione senza approfondire le problematiche connesse alla 

definizione del genere, tuttavia non ci si allontana di molto dalla verità.  

Se nelle note risalenti al periodo tra il 1588 e il 1592 e contenute negli Essais, 

Montaigne si riferisce all’autobiografia come ad una prova nella quale non si è 

cimentato che un pugno di coraggiosi43, è sufficiente scorrere l’indice di un testo come 

L’autobiografia Il vissuto e il narrato44 per avere un’idea approssimativa non tanto 

del numero di scrittori misuratisi con il genere in questione, quanto della possibilità 

di incontrare buoni esempi di scrittura autobiografica anche retrocedendo nel tempo: 

Sant’Agostino, Dante Alighieri, Boccaccio, Benvenuto Cellini, Giovan Battista Vico 

sono solo alcuni dei nomi ravvisabili. Senz’altro si tratta di un elenco incompleto e 

passibile di incremento, soprattutto decidendo eventualmente di esplorare quello che 

Franco D’Intino definisce «periodo aureo del genere»45, ovvero la fine del 1700 e 

l’inizio del 1800, quando anche le vite di “uomini non illustri” acquisirono una dignità 

pari a quella degli “illustri” predecessori.  

Il fatto che il termine “autobiografia” sia stato proposto solo alla fine del 

Settecento e utilizzato sistematicamente dal 182646 non deve insomma far credere che 

solo da quel momento in poi si siano prodotti scritti autobiografici: è inopinabile che 

                                                           
43 «Abbiamo notizia solo di due o tre antichi che abbiano battuto questa strada; e non possiamo neppure 

dire se la loro maniera sia in tutto simile a questa, conoscendone solo i nomi. […] E’ un’impresa 

spinosa, e più di quanto sembri, seguire un andamento così vagabondo come quello del nostro spirito; 

penetrare le profondità opache delle sue pieghe interne; scegliere e fissare minimi aspetti dei suoi moti. 

Ed è un passatempo nuovo e straordinario che ci allontana dalle comuni occupazioni del mondo, sì, e 

anche dalle più considerevoli.». M. de MONTAIGNE, Saggi, a cura di F. Garavini, 2 voll., Milano, 

Adelphi, 1998, vol. I, pp. 486-87. 
44 G. FOLENA (a cura di), L’autobiografia: il vissuto e il narrato, Padova, Liviana, 1986. 
45 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 19. 
46 Ivi, p. 18: «Nel 1797 in Inghilterra un anonimo articolista della Monthly Review (forse William 

Taylor), recensendo un libro di Isaac D’Israeli nel quale compariva la parola “self-biography”, mise in 

dubbio la legittimità del vocabolo, incerto se convenisse sostituirlo con il “pedante” “autobiography”. 

Solo a partire dal 1826 il nuovo termine è usato sistematicamente, nella raccolta in 33 volumi 

Autobiography, a collection of the most instructive and amusing lives ever published, written by yhe 

parties themselves, per definire una modalità di discorso scritto inglese, insomma un genere». 
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essi abbiano sempre fatto parte della storia letteraria, pur venendo catalogati sotto altre 

etichette, quali Confessioni, Rimembranze, Ricordi, Memorie, Ricordanze ecc.  

La frequentazione dello scrittore con la prosa autobiografica è un fenomeno che 

ha preceduto di molto la sua teorizzazione ufficiale e con ogni probabilità è 

antecedente alla premessa posta da Rousseau ai suoi scritti autobiografici47, il cui 

carattere ardimentoso ha a che fare con la rifondazione di un genere; non a caso si fa 

risalire l’origine della cosiddetta “autobiografia moderna” alle sue Confessions e, a 

pochi anni dalla divulgazione del testo, Stendhal aveva di che lamentarsi constatando 

una smodata fioritura del genere:  

 

Stiamo vivendo l’età d’oro del genere Memorie. Memorie di ieri, memorie d’oggi, 

memorie di uomini e memorie di donne; sotto tutte le sue forme, questo genere di scritti 

fa attualmente furore.48 

 

Prima di questa fioritura, l’autobiografia era caratterizzata da “non-letterarietà” 

e da finalità eminentemente pratiche ed estranee a scopi artistici.  

Il paradosso storico dell’autobiografia sta nel fatto che essa è diventata genere 

letterario solo nel Settecento, quando una tradizione “sommersa” di scritti 

autobiografici ha dovuto assumere connotati specifici «in concomitanza con il sorgere 

del romanzo»49, con il quale condivideva «forme e tecniche di composizione»50.  

Proprio la consapevolezza di una potenziale contaminazione tra due forme 

letterarie molto vicine ha spinto gli studiosi di inizio Novecento a interrogarsi sulla 

“finzionalità” del genere autobiografico, con la messa in discussione sempre maggiore 

dell’affidabilità dell’autobiografo, il quale, quando scrittore di professione, animato 

da una predisposizione poetica, artistica e creativa nei confronti della verità storica, 

può talvolta introdurre nelle narrazioni gli elementi finzionali dei romanzi, utilizzando 

i medesimi espedienti. 

                                                           
47 «Mi impegno in un’impresa senza precedenti, e la cui esecuzione non avrà imitatori. Voglio mostrare 

ai miei simili un uomo nella nuda verità della sua natura; e quest’uomo sarò io». (J.J. ROUSSEAU, Le 

confessioni, in ID., Scritti autobiografici, a cura di L. Sozzi, Torino, Einaudi, 1995, p. 4). 
48 STENDHAL, Courrier anglais, a cura di H. Martineau, 5 voll., Le Divan, Paris 1935-1936, vol. II, p. 

107. 
49 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 243.  
50 Ibidem.  
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Hans Glagau fa coincidere la «svolta finzionalizzante»51 con le Confessions di 

Rousseau, considerando l’autobiografia moderna una «figlia del romanzo»52, da esso 

separata da confini molto sottili. Anche Frye indica in Rousseau il punto di svolta a 

partire dal quale «la confessione sconfina nel romanzo»53 e ritenendo inoltre che 

l’impulso che muove lo scrittore all’autobiografia sia il medesimo che produce la 

fiction.  

Dal momento che, per Tassi, le funzioni della scrittura autobiografica sono: 

assicurare divertimento («funzione edonistica»54), procurare ai lettori materiale utile 

per il suo valore gnoseologico («funzione cognitiva»55), fornire ai lettori un 

documento storico fondato su ciò che un narratore-testimone può dire di un periodo 

che ha vissuto e di cui dovrebbe riportare fatti realmente accaduti («funzione storico-

documentaria»56), offrire un sussidio di carattere morale, per cui la vita rappresentata 

deve fungere da exemplum («funzione etica»57), sarà naturale una fuoriuscita dalla 

verità, in particolare in concomitanza della funzione edonistica e di quella etica, 

rispettivamente volte alla fabbricazione di un racconto piacevole58 e alla restituzione 

di un’immagine moralmente encomiabile - cui si ricollega anche la «funzione 

narcisistica»59 che fa dell’autobiografia un «monumento letterario di 

rappresentanza»60 mosso dall’intento di edificare un mito personale. 

Come scrisse Tabucchi: 

 

Raccontare se stessi in un’autobiografia diligentemente veridica appartiene al 

romanzesco come raccontare se stessi in un romanzo autobiografico. Tutto è comunque 

                                                           
51 Ivi, p. 237. 
52 Glagau citato in F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 236.  
53 Ivi, p. 238. 
54  I. TASSI, Storie dell’io. Aspetti e teorie dell’autobiografia, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 102.  
55 Ivi, p. 103.  
56 Ivi, p. 105. 
57 Ivi, p. 106.  
58 Per Tassi esiste la possibilità che sia il lettore a indurre lo scrittore di autobiografie ad “abbellire”. 

La pretesa del lettore di un testo piacevole, interessante e avvincente è una delle cause dell’ingerenza 

del romanzesco, tesa a compensare un genere a insufficiente tasso artistico. In altre parole, avvezzo 

alla finzione del romanzo, installatosi ormai negli orizzonti d’attesa del lettore, egli ricercherebbe 

nell’autobiografia qualità che sono proprie delle narrazioni fittizie. Cfr. I. TASSI, Storie dell’io, cit., p. 

122.  
59 Ivi, p. 109. 
60 Ivi, p. 110.  
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“romanzo”. Tanto vale, dunque, fare una falsa autobiografia, può darsi che risulti più 

“vera”.61 

 

Questo tipo di considerazione era valida anche per Gide e Mauriac, sostenitori 

rispettivamente della sincerità solo parziale delle Memorie e del romanzo come 

espressione dell’essenziale62.  

Quanto a Lejeune, se nel lavoro del 1972-74 il parallelo tra la profondità e 

molteplicità del romanzo e la superficialità dell’autobiografia sostenuto anche da 

Thibaudet era definito luogo comune o «ingenua illusione»63, pochi anni dopo, in Moi 

aussi, egli riconobbe che l’eccesso di dogmatismo non garantiva l’adattamento della 

trattazione alla variabilità dei casi riscontrabili, ammettendo definitivamente la labilità 

del confine fra autobiografia e romanzo, entrambi impossibilitati ad “afferrare” 

totalmente quanto cercano di rappresentare. 

 

 

 

 Le “categorie” di Lejeune. 

 

Il rigore de Il patto autobiografico di Lejeune è stato profondamente criticato 

soprattutto da Gusdorf, il cui punto di vista “filosofico” si oppone dichiaratamente a 

quello “filologico” dello studioso francese, colpevole di aver istituito un’astratta 

costellazione di categorie narrative o «un’algebra di generi letterari»64.  

In realtà, il dogmatismo di Lejeune non sta nel non ammettere la presenza di una 

forte variabilità bensì nella pretesa di tentare un inquadramento onnicomprensivo 

minato alle basi da una categorizzazione troppo specifica.  

                                                           
61 A. TABUCCHI, Di tutto resta un poco. Letteratura e cinema, a cura di A. Dolfi, Milano, Feltrinelli, 

2013, p. 171.  
62 Lejeune ne riporta i punti di vista per contestarli. Cita Gide da Si le grain ne meurt: «Per quanto ci 

si preoccupi della verità, le Memorie sono sincere solo a metà: tutto è sempre più complicato di quanto 

si dica» e Mauriac da Commencements d’une vie, in Ecrits intimes: «Solo la finzione non mente; essa 

socchiude nella vita di un uomo una porta segreta, attraverso la quale scivola, fuori da ogni controllo, 

la sua anima sconosciuta». (P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 44).  
63 Ibidem. 
64 I. TASSI, Storie dell’io, cit., p. 82. 
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La tabella a doppia entrata cui si è fatto riferimento sopra, ad esempio, 

riguardando soltanto i racconti autodiegetici, escludeva di fatto ogni tipo di racconto 

(anche autobiografico) scritto in terza persona sottraendo automaticamente dalla 

classificazione molti testi.  

Infatti, pur essendo innegabile l’impressione di maggiore veridicità garantita 

dalla prima persona, essa non è sempre stata la marca distintiva dell’autobiografia: 

nell’antichità, in linea con i dettami della Retorica aristotelica, essa si caratterizzava 

piuttosto per la terza persona, che inseriva l’autobiografo in un più ampio contesto 

culturale o istituzionale, segnalandone l’appartenenza a una città, a un popolo o 

un’istituzione. Come nota D’Intino, attraverso la terza persona il narratore guardava 

se stesso «costantemente dall’esterno»65 e con «intenti apologetici o solennemente 

autocelebrativi»66. Inoltre esistono autobiografie in cui l’utilizzo della prima persona 

è alternato alla terza, come in Giordano Bruno, il quale si riferisce a se stesso con il 

pronome “io” oppure definendosi “Giordano”, o “Nolano”, o anche “Autore” di un 

proprio scritto, fino a descriversi per voce di “Filoteo”, “Teofilo o altro interlocutore67. 

Di contro, va notata da un lato la grande quantità di romanzi in cui il romanziere 

sceglie di utilizzare la prima persona senza che la narrazione abbia intenti 

autobiografici o autoreferenziali e, dall’altro, che l’adozione della terza persona in un 

romanzo non esclude l’autobiografismo, come testimoniano Con gli occhi chiusi e Il 

podere di Tozzi,  nei quali «il filtro costituito da un personaggio alla terza persona 

grammaticale»68, pur attenuando la «compromissione autoriale»69, non elude 

l’autobiografismo e non evita che «eroi con nomi inventati, più o meno distanziati 

dall’autore»70  guardino il mondo con lo sguardo di Tozzi stesso, che «trasferisce nel 

                                                           
65 F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 145. 
66 Ibidem.  
67 Cfr. F. TOMIZZA, Autoritratti bruniani, in N. PIRILLO (a cura di), Autobiografia e filosofia. 

L’esperienza di Giordano Bruno. Atti del Convegno (Trento 18-20 maggio 2000), Roma, Edizioni di 

Storia e Letteratura, 2003, pp. 87-119. La citazione è a p. 90. 
68 M.A. GRIGNANI, Nomi di Tozzi, in ID., Novecento plurale. Scrittori e lingua, Napoli, Liguori, pp. 71-

92. La citazione è a p. 74.  
69 Ibidem. 
70 Ibidem.  
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loro sguardo […] un proprio dubbio tragico sulle apparenze fenomeniche e sul nesso 

tra realtà e rappresentazione psichica»71. 

Per confutare il dogmatismo di Lejeune è necessario analizzarne l’impianto 

verificando la valenza delle categorie da lui individuate: forma del linguaggio 

(racconto in prosa), soggetto trattato (vita individuale, storia di una personalità), 

situazione dell’autore (identità nominale autore-narratore) e posizione del narratore 

(identità fra narratore e personaggio principale; visione retrospettiva del racconto) 

sono le quattro condizioni che un’autobiografia dovrebbe soddisfare.  

In merito alla forma del linguaggio, Lejeune attribuisce valenza autobiografica 

soltanto al racconto in prosa, negando lo statuto autobiografico ai testi poetici, 

estromessi dalla classificazione per l’impossibilità di tracciare organicamente e 

ordinatamente le tappe esistenziali di una vita. In quest’ottica, si invalida 

l’autobiografismo di molti scritti poetici, su tutti quelli di colui che, parlando di se 

stesso in terza persona come Piero Calamandrei, scrisse: 

 

Ogni poeta è, in un certo senso, autobiografico; ma l’autobiografia di Saba presentava 

una difficoltà: quella di essere, per le ragioni esposte, e per altre ancora, troppo 

particolare. Questo poeta, che ebbe una visione così vasta e così nuova degli 

avvenimento del mondo […] fu, d’altra parte, un grande egocentrico. Se nei poeti 

(potremmo benissimo dire negli uomini) è questo un male comune, bisogna confessare 

che l’egocentrismo di Saba fu, a volte, eccessivo.72 

                                                           
71 Ibidem. Non è il contesto adatto per una trattazione sull’autobiografismo di Tozzi, ma le sommarie 

citazioni che ho riportato a titolo esemplificativo meritano un approfondimento. Il podere è 

dichiaratamente autobiografico, mentre Con gli occhi chiusi presenta inequivocabili corrispondenze tra 

l’autore Federigo e il protagonista-narratore Pietro. Al di là dell’ambientazione geografica, si dovrà per 

forza di cose notare che la figura di Domenico, padre rozzo, insensibile e violento ha molto dell’«uomo 

abile quanto rozzo e collerico, quasi analfabeta»  che fu il padre di Tozzi stesso, la cui ingerenza dovette 

pesare oltremodo sul figlio soprattutto in seguito alla morte della madre Annunziata avvenuta 

precocemente nel 1893. Ma, come spesso accade, l’autoriferimento più interessante non è quello più 

evidente: la cecità del romanzo è una condizione simbolica che contraddistingue padre e figlio in 

maniera antitetica; da un lato «la cecità degli occhi aperti, spalancati sul visibile, ma che non vedono 

niente», dall’altro una cecità scelta volontariamente a tutela dai sussulti di un animo visionario che 

vede troppo, come di un individuo che, come fece Tozzi, dica di se stesso: “Ho nel cervello un 

vulcanetto che non si stanca mai e le sue ceneri e fiamme si diffondono per tutta la mia anima in un 

turbinio che acceca e abbaglia”. Cfr. E. ESPOSITO, Cronologia della vita e delle opere, in F. TOZZI, Con 

gli occhi chiusi, Milano, Feltrinelli, 2011, p. XXXV. 
72 U. SABA, Qualità e difetti di Saba, in ID., Storia e cronistoria del canzoniere, in Tutte le prose, a 

cura di A. Stara con un saggio introduttivo di M. Lavagetto, Milano, Mondadori, 2001, pp. 113-121. 

La citazione è a p. 116. 
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E altrove, in uno scritto intitolato proprio Autobiografia, premetteva ai 

componimenti poetici la seguente considerazione:  

 
La forma poi del sonetto (che gli fu sempre cara) gli servì a chiudere ed isolare i diversi 

periodi della sua vita, cavando di ciascuno l’essenziale, o quello che alla sua memoria 

(e tutti sappiamo quanto possa ingannare la memoria) sembrò tale. Fece un poco quello 

che fece Carducci in Ca ira: ogni sonetto un episodio. E questo è l’Autobiografia di 

Saba: un seguito di episodi, intensamente rivissuti e cantati.73 

 

 Se l’assegnazione di singoli episodi a singoli sonetti può validare l’esclusione 

della poesia dalla categorizzazione dell’autobiografia in nome di un’organicità e 

completezza che soltanto una narrazione in prosa può garantire e che, al contrario, non 

è assicurata dal frammento lirico, rimane innegabile che l’intento autobiografico è 

presente in tantissime raccolte di poesie e, nondimeno, rappresenta la vocazione 

precipua del frammentismo vociano. 

Quanto al soggetto trattato, si dovrà ammettere che, come l’autobiografia, anche 

il romanzo può contenere il resoconto di un’esistenza, dunque, malgrado l’eventuale 

divergenza dei punti di vista (soggettivo nell’autobiografia, fittizio-esterno nel 

romanzo), l’oggetto della narrazione può coincidere.  

Nel presentare le tappe evolutive di un individuo, il romanzo di formazione è a 

suo modo la messa a fuoco dell’esistenza di un personaggio di finzione e lo stesso può 

valere, in misura minore, per il romanzo picaresco, che narra le avventure e peripezie 

del protagonista.  

Se si considera la “verità” come discrimine, si dovrà ammettere con Forster che 

«un uomo non parla mai del tutto sinceramente con se stesso e di se stesso, invece il 

romanziere dei suoi personaggi sa e dice tutto»74, aggiungere eventualmente gli 

esempi sopra riportati relativi ai romanzi di Svevo e di Pirandello, buone 

argomentazioni per questo frangente della confutazione. 

Infine, per quanto riguarda l’identità nominale, essa è per Lejeune radicalmente 

definita e inderogabile. A differenza delle altre categorie, la sua imprescindibilità è 

                                                           
73 U. SABA, Autobiografia, in ID., Storia e cronistoria del canzoniere, cit., pp. 206-210. La citazione è 

a p. 208.  
74 E.M. FORSTER, Aspetti del romanzo, cit., p. 92. 
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data dal fatto che l’autobiografia come «racconto che narra la vita dello scrittore»75 

presuppone «che ci sia identità di nome fra l’autore (col suo nome, in copertina), il 

narratore del racconto e il personaggio di cui si parla»76.  

Mentre nel cosiddetto “romanzo autobiografico”, il rapporto tra autore e 

personaggio è di somiglianza, quantificabile secondo «gradi»77 da una «vaga aria di 

famiglia fra il personaggio e l’autore, fino alla quasi-trasparenza che fa dire: è lui»78, 

nell’autobiografia l’identità è perentoria («L’autobiografia non ammette gradi: è tutto 

o niente»79) e, anche quando non immediata, essa viene stabilita automaticamente 

attraverso l’uso di titoli come Storia della mia vita (in cui, per mezzo dell’indicatore 

grammaticale, l’autore si attribuisce implicitamente la storia narrata) o Autobiografia 

(il quale farebbe del testo un atto illocutorio che, oltre a suggerire delle convenzioni e 

dei modi di lettura, stabilisce una connessione diretta tra autore e personaggio della 

narrazione), o con una dichiarazione d’intenti posta in incipit (la dichiarazione 

incipitaria di Rousseau sopra citata). Infine, per Lejeune, l’identità sussiste anche in 

caso di pseudonimo, mero «sdoppiamento del nome dell’autore»80 che non 

corrisponde ad un intento mistificatorio.  

Eppure, come per tutte le presunte marche differenziali, anche l’identità del 

nome non costituisce un valido criterio distintivo: non basta istituire un parallelo 

onomastico per eludere le debolezze insite nella pratica autobiografica - da aggiungere 

alle possibili autocensure dovute alla necessità di tutelare persone che potrebbero 

comparire nello scritto - elencate da Tassi: 

- impossibilità di ritrovare il passato (dimenticanza fisiologica) 

- impossibilità di non deformare involontariamente. 

- impossibilità di non deformare volontariamente81. 

                                                           
75 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 23. 
76 Ibidem.  
77 Ivi, p. 25. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem.  
80 Ivi, p. 24.  
81 Cfr. I. TASSI, Storie dell’io, cit., p. 52.  
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L’identità nominale testimonia soltanto il proposito dell’autobiografo ma non ne 

salva l’operato dalle intrinseche falle già rilevate, né lo predetermina assicurandone 

lo statuto di verità in opposizione al romanzo. 

Per di più, la categoria dell’identità nominale è definitivamente confutata dal 

completamento di una delle due «caselle vuote»82 di Lejeune, corrispondenti 

rispettivamente alla tipologia testuale in cui l’eroe di un romanzo dichiarato tale abbia 

lo stesso nome dell’autore e all’autobiografia dichiarata in cui la circostanza per la 

quale il personaggio ha un nome diverso da quello dell’autore contribuisce a fare del 

testo un «gioco pirandelliano di ambiguità»83.  

Il vuoto rilevato da Lejeune fu riempito a distanza di poco tempo da Julien Serge 

Doubrovsky, scrittore, professore e critico letterario nato in Francia ma residente in 

America, conosciuto negli anni ’70 del Novecento per i propri lavori su Corneille e 

Proust e per un saggio sulla nouvelle critique84. 

Per colmare la casella cieca, Doubrovsky non solo scrisse un romanzo mai 

tradotto in Italia (Fils, del 1977; il lavoro di Lejeune è collocabile nel biennio che va 

dal 1972 al 1974), ma si premurò anche di attribuirgli un’etichetta tipologica 

(“autofiction”) teorizzando il nuovo genere.  

Il progetto estetico dell’autore comprendeva la scelta di definire il libro 

“romanzo” e non “autobiografia”, nell’intento di esasperare il contrasto tra presunta 

veridicità dell’autobiografia e finzione dichiarata del romanzo, instaurando tra autore 

e personaggio un legame ambiguo, che estendeva l’equazione di Lejeune “nome 

autore = nome narratore = nome personaggio” ad un contesto romanzesco, 

scardinando il dogma.  

Dunque Doubrovsky deformò la tradizionale convergenza tra verità fattuale e 

resa in scrittura che caratterizzava e caratterizza il genere autobiografico, istituendo 

volontariamente una confusione insanabile in cui la mescolanza tra verità biografica 

e resa creativa era manipolata per ottenere effetti di spaesamento: in linea con i 

                                                           
82 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 32. 
83 Ivi, p. 33. 
84 Corneille et la dialectique du héros, Gallimard, 1964; La Place de la madeleine: écriture et fantasme 

chez Proust, Mercure de France, 1974; Pourquoi la nouvelle critique: critique et objectivité, Mercure 

de France, 1966. 
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presupposti teorici dell’autobiografia, il personaggio posto al centro della narrazione 

(e voce narrante) portava il nome dell’autore, ma i fatti narrati e a lui riferiti erano 

dichiaratamente fittizi. Fils si presentava simultaneamente come “vero” romanzo e 

“vera” autobiografia, oppure nessuna delle due cose.  

Nell’autofiction, l’identità dell’autore è da lui stesso manipolata in quella che 

Galanti ha definito «euforica onnipotenza creativa»85, alla cui base si situa un’identità 

nominale arbitraria e soltanto teorica atta a provare che la corrispondenza tra nome 

dell’autore e nome del personaggio è soltanto un dogma teorico che non può 

assicurare sulla veridicità dei fatti narrati.  

Che l’autobiografia sia il regno del fattuale e della verità è innegabile in linea 

teorica perché ne rappresenta il presupposto precipuo. Tuttavia, nella pratica, 

l’identità nominale non è sufficiente a garantire che il narratore autobiografico non 

abbia inventato «il romanzo dei propri sentimenti voltando le spalle a quell’intimo 

scenario di cui è l’unico testimone»86 e inserendo fatti «storicamente probabili ma 

fattualmente fittizi»87.  

In conclusione, la presenza del nome dell’autore nella narrazione non ne fa un 

racconto direttamente riferibile a lui. Se così fosse, estremizzando, potremmo 

riconoscere in Alì Oco De Madrigal un anagramma di Carlo Emilio Gadda e credere 

che l’ingegnere abbia inteso fare di Eros e Priapo un racconto autobiografico. 

 

 

 

 La necessità di uscire dal dogmatismo. 

 

Sebbene patto autobiografico e patto romanzesco caratterizzino per Lejeune 

rispettivamente due categorie distinte, fornendo indicazioni implicite volte a regolare 

la fruizione dell’opera, è necessario riconoscere una contaminazione determinata 

proprio dalla vicinanza intrinseca dei due generi, l’una impossibilitata ad essere 

                                                           
85 C. MAZZA GALANTI, Autofinzioni, 8 luglio 2010, in “minima&moralia”. 

(http://www.minimaetmoralia.it/wp/autofinzioni/). 
86 I. TASSI, Storie dell’io, cit., p. 79.  
87 Ibidem.  
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completamente veritiera, a dispetto degli intenti, l’altro presentazione dichiarata di 

una realtà fittizia talvolta passibile di essere considerata più “vera” e sincera 

dell’autobiografia. 

La comune natura narrativa dei due generi - l’una incentrata su un personaggio 

di invenzione e l’altra sull’autore stesso - e l’utilizzo di operazioni di montaggio e 

strategie legate all’attività scrittoria inducono a credere che la sola differenza tra 

autobiografo e romanziere risieda nel fatto che l’uno crea «dicendo (e a volte 

credendo)»88 che quella sia la sua verità, mentre l’altro è cosciente che si tratta soltanto 

di una creazione. 

In realtà, il fatto che la ricostruzione dell’io autobiografico avvenga «in rotta di 

collisione con il romanzo»89 non autorizza a leggere le autobiografie come finzioni 

assolute. Si deve piuttosto ammettere «uno sfuggente andirivieni di prestiti e scambi 

tra il “falso” e il “vero”, da valutare di volta in volta in una prospettiva sistematica»90 

e, con Starobinski, l’incrocio fra «l’atteggiamento del memorialista»91, «la prospettiva 

del diarista»92 e «l’invenzione del romanziere»93 in una osmosi incontrollabile fra 

autobiografia e romanzo in cui non solo l’autobiografo può mentire, ma la forma 

autobiografica «può ammantare la più libera invenzione romanzesca»94. 

Dal momento in cui l’autobiografia è divenuta “letteraria”, abbandonando la 

destinazione pratica e superando la circolazione privata o familiare, avanzando la 

pretesa di essere allo stesso tempo testo depositario del vero e opera d’arte, il romanzo 

è diventato sempre più “autobiografico”, sia nella forma sia nei contenuti.  

La commistione fra autobiografia e romanzo porta a concludere che, pur essendo 

la prima l’unico testo che, in linea teorica, permette sia il contatto diretto tra autore e 

lettore sia la convergenza tra autore reale e autore implicito, nulla esclude che, 

malgrado la distribuzione non organica dell’informazione, contatto e convergenza 

                                                           
88 Ivi, p. 52. 
89 Ivi, p. 84. 
90 Ibidem. 
91 J. STAROBINSKI, L’occhio vivente. Studi su Corneille, Racine, Rousseau, Stendhal, Freud, trad.it. di 

G. Guglielmi, Torino, Einaudi, 1975, p. 206. 
92 Ibidem.  
93 Ibidem.  
94 Ibidem.  
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possano verificarsi anche in opere non dotate dello statuto di autobiografia ma «vere 

in alcune parti e false nell’insieme»95.  

La possibilità che uno scrittore sia portato quasi per natura a distanziarsi da sé 

perché chiamato ad assumere i panni di personaggi diversi e lontani da lui, assumendo 

altre voci per esprimere la varietà della realtà multiforme anziché monolitica induce a 

diffidare definitivamente dell’autobiografia, a favore, eventualmente, di una presenza 

autoriale diffusa e frammentaria in varie opere in maniera non continuativa né 

programmatica.  

La dichiarata autoreferenzialità dell’autobiografia non esclude la presenza di 

elementi autobiografici anche all’interno di opere di natura del tutto “finzionale”, 

siano esse romanzi, racconti, poesie o testi teatrali. Si tratta di un aspetto silente e 

sottile che si manifesta sotto forma di corrispondenze, echi autobiografici, rimandi più 

o meno chiari e diretti o, al contrario, solo accennati, e poi reminiscenze e analogie 

che correlano l’operato di uno scrittore al suo io empirico e offrono talvolta la 

possibilità di leggere «scritture abitate dall’io»96 in forma più o meno accentuata.  

Stando con Conrad «Uno scrittore di prosa d’immaginazione si confessa nelle 

sue opere: a meno di risolverci a stare zitti, possiamo parlare solo di noi stessi»97, 

mentre secondo Primo Levi, ogni scritto, anzi, ogni opera umana potrebbe essere 

considerata un’autobiografia, «entro limiti parziali e simbolici»98.  

Infine, vale la pena riportare il pensiero di Tabucchi, il quale, riferendo una frase 

di Octavio Paz (“I poeti non hanno biografia: la loro opera è la loro biografia”), 

ipotizza che l’affermazione possa essere generalizzata a tutti gli scrittori e, a tal 

proposito, la volge in «gli scrittori non hanno biografia, la loro opera è la loro 

biografia»99.  

                                                           
95 «Le autobiografie sono vere nell’insieme e false in alcune parti, per colpa di autori che abbelliscono 

la verità i romanzi al contrario sono veri in alcune parti e falsi nell’insieme». (P.D. HUET, Trattato 

sull’origine dei romanzi, trad.it. di R. Campagnoli, Y. Hersant, Torino, Einaudi, 1977, p. 5). 
96 La definizione è di Roberto Salsano, che la utilizza per riferirsi ad Elsa Morante. Cfr. R. SALSANO, 

Elsa Morante tra memoria e immaginazione, in "Rivista di studi italiani", XXIII, 2, 2005, pp. 71-79. 
97 J. CONRAD, Opere varie: autobiografia, saggi, teatro e cinema, a cura di U. Mursia, Mursia, Milano, 

1982, p. 230.  
98 P. LEVI, Carbonio, in ID., Il sistema periodico, Torino, Einaudi, 1994, p. 229. 
99 A. TABUCCHI, Di tutto resta un poco. Letteratura e cinema, cit., p. 206. 
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Lo scrittore asserisce che la «cartografia di una vita»100 coincida con la vita 

stessa e che la scrittura di una vera autobiografia richiederebbe che «anno dopo anno, 

giorno dopo giorno, minuto dopo minuto»101 ogni essere umano stilasse una scheda 

clinica della propria esistenza, così da avere materiale per fornire ai posteri 

un’autobiografia che non sia una «convenzione, fatta a posteriori»102.  

Tabucchi estende la considerazione a scrittori e registi e ipotizza che non sia la 

vita a determinare l’opera, secondo l’equazione «ha prodotto questo perché ha vissuto 

questo»103, bensì il contrario: «Se fosse quello che scriviamo, dipingiamo, filmiamo 

che determina la nostra vita?»104, ammettendo un’osmosi che supera quella tra 

autobiografia e scrittura romanzesca e si estende dal piano dell’opera e della scrittura 

all’esistenza stessa dello scrittore, fornendo peraltro una definizione di auctoritas 

assai convincente:  

  

solo l’autore (in latino auctor) ha davvero l’autorità (in latino auctoritas) di dire quello 

che vuole. Nell’opera, non c’è che lui. Perché solo l’autore conosce cose dell’opera che 

gli altri non possono conoscere.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Ivi, p. 207. 
101 Ibidem.  
102 Ibidem.  
103 Ibidem.  
104 Ibidem. 
105 Ivi, p. 208.  
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1.2 Dall’autobiografia all’autoriferimento.  

L’autore reale nella narrazione romanzesca. 

 

 

 

 

 Romanzo e autoriferimento. 

 

La definizione di “autobiografia” come narrazione in prima persona della 

propria vita nega l’attribuzione della qualifica di “autobiografia” a testi in cui 

l’esposizione non segua criteri cronologici o in cui non sia presenti una dichiarazione 

d’intenti esplicita.  

Esiste però la possibilità che, allontanandosi gradualmente dall’autobiografia 

per giungere al romanzo e ad altre forme di scrittura non manifestamente 

autobiografiche, siano riscontrabili vari gradi di autobiografismo o autoriferimento 

che nulla hanno a che fare con l’esposizione puntuale e sistematica della propria vita 

ma che ugualmente concorrono a convalidare la sussistenza del legame autore-opera 

anche una volta usciti dalla coincidenza puntuale autore-narratore-personaggio. 

Avendo inoltre dimostrato come il genere autobiografico sia caratterizzato da 

“falle” congenite e ammettendo, con Svevo, tra gli altri, «Quando un artista ricorda 

subito crea»106 facendo della propria persona «il perno della creazione»107, si rende 

evidente che, malgrado l’immediatezza indiscutibile del rapporto autore-

autobiografia, esiste la possibilità per la quale l’autore possa essere meno “presente” 

(e autentico) nella propria autobiografia di quanto non sia in testi di altra natura.  

In tal senso, l’allontanamento dal criterio identitario che caratterizza il patto 

autobiografico non è in grado di inficiare il legame autore-opera. 

Derivando dalla scrittura gaddiana un principio generale, Elio Gianola ha scritto: 

 

ogni scrittura creativa, per quanto trasposta, astrattizzata, fantasiosa, obbedisce 

inevitabilmente, quale ne sia la misura, al patto autobiografico. Se di creatività si tratta, 

uno scrittore non può derivarla dall’esistente esterno, dal letterario anteriore, e 

nemmeno dalle risorse e decisioni razionali. Per il fatto stesso di attingere, come ragione 

                                                           
106 I. SVEVO, Teatro e saggi, a cura di M. Lavagetto, Milano, Mondadori, 2004, p. 920.  
107 Ibidem.   
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prima del suo essere, a sorgenti profonde, alimentate da scaturigini ignote alla 

coscienza, ogni vera scrittura possiede un’originalità non riducibile a una somma di 

addendi tutti verificabili. Dunque ogni scrittore veramente tale non può non parlare di 

sé nel momento in cui è trascinato a trasporre sulla pagina quanto sente non esauribile 

un nessuno degli istituti culturali, ideologici, espressivi previsti. Ne va della sua 

profondeus, della sua autenticità più radicale, della sua irrimediabile diversità. Per 

questo egli parla di sé anche quando costruisce strutture espressive lontane da ogni 

forma di rispecchiamento di quel riconoscibile sé. […] In ogni punto dell’opera è attivo 

qualcosa che ha a che vedere con quella zona non visibile. Lo statuto ontologico di 

personaggi, situazioni, vicende, i più lontani possibili da ogni somiglianza con la 

riconoscibile identità del loro autore non risiede, se non in superficie, nella rispondenza 

ad un reale esterno, o nelle escogitazioni del libero immaginario, ma nella trascendenza 

della loro invisibile origine.108 

 

Se si considera il proposito alla base dell’autobiografia e il fatto che essa ha la 

propria ragione d’esistere nel racconto che l’autore fa della propria vita, allora 

l’autobiografia è sicuramente il testo letterario in cui l’autore è presente in misura 

maggiore. Se però si guarda alla fattualità, nel concreto, si noterà che le “falle” insiste 

nel genere e la natura narrativa di ogni altra opera di uno scrittore fanno 

dell’autobiografia un testo che risulta essere connesso intimamente e direttamente al 

suo autore soltanto ad un livello superficiale.  

Lo stigma negativo attribuito alla scrittura di sé (o, in generale, 

all’autoriferimento) non è una consuetudine della critica letteraria che associa la 

scrittura di sé all’imperizia e all’inesperienza di scrittori alle prime armi, bensì 

un’argomentazione ricorrente fin dalle origini anche fra gli stessi scrittori. 

 Nel Convivio, Dante ritenne opportuno giustificare la scelta di commentare le 

proprie canzoni legittimando un atto da considerarsi «non licito»109 né ragionevole. Si 

equiparò a Boezio e Agostino, messisi ad oggetto dei propri scritti in tempi diversi e 

per ragioni divergenti e tuttavia entrambe valide: l’uno «sotto pretesto di 

consolazione»110 per scusare «la perpetuale infamia del suo essilio, mostrando quello 

essere ingiusto»111, l’altro per illustrare «lo processo de la sua vita»112 in un passaggio 

                                                           
108 E. GIANOLA, Gadda. Topazi e altre gioie familiari, Milano, Jaka Book, 2004, p. 33. 
109 D. ALIGHIERI, Il Convivio, Milano, Carlo Signorelli Editore, 1968, p. 7. (I.II) 
110 Ivi, p. 9. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem.  
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«di buono in migliore, e di migliore in ottimo»113 ponendosi come exemplum «di 

grandissima utilitade»114. Il «timore d’infamia»115 e il «desiderio di dottrina dare»116 

furono le ragioni dell’autoriferimento dantesco: il velo dell’allegoria impediva la 

corretta comprensione delle sue canzoni, rendendo necessaria l’operazione di 

autocommento tesa ad evitare cattive letture.  

Leopardi considerava l’autoriferimento una «cosa odiosissima»117, giustificabile 

soltanto nei giovani, che «meno sanno guardarsi da questo vizio: e parlano delle cose 

proprie con un candore estremo»118 animati dal «bisogno che hanno d'aiuto, di 

consiglio e di qualche sfogo di parole alle passioni onde è tempestosa la loro età»119. 

Musil invece equiparò stupidità e vanità: 

 

Come è noto, il comportamento vanitoso non viene evitato, perché sarebbe stupido, ma 

perché non sta bene. “Chi si loda s’imbroda”, dice l’aforisma. Significa che le 

smargiassate, il parlare troppo di sé vantandosi, non è considerato solo poco intelligente 

ma anche maleducato.120 

 

L’incipit de L’adolescente di Dostoevskij è finalizzato ad illustrare al lettore la 

genesi dell’opera contenente i “primi passi sul cammino della vita” di Arkadij 

Dolgorukij. Il narratore fa riferimento alla spinta di un “impulso irresistibile” ad 

animare la scrittura, ma precisa prontamente di non avere l’intenzione di scrivere la 

propria autobiografia:  

 

Spinto da un impulso irresistibile, mi misi a scrivere questa storia dei miei primi passi 

sul cammino della vita; anche se, in fondo, avrei potuto farne a meno. Una sola cosa so 

di sicuro: mai più mi metterò a scrivere la mia autobiografia, anche se dovessi vivere 

fino a cent'anni. Bisogna essere troppo volgarmente innamorati della propria persona 

per scrivere senza ritegno di se stessi. L'unico argomento che possa addurre a mia 

discolpa è che non scrivo allo scopo per cui scrivono tutti gli altri, non scrivo cioè per 

                                                           
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem.  
116 Ibidem.  
117 G. LEOPARDI, Pensieri, in ID., Tutte le poesie e tutte le prose, a cura di L. Felici, E. Trevi, Roma, 

Newton Compton, 1997, p. 636.  
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
120 R. MUSIL. Saggio sulla stupidità, in ID., Saggi e lettere, a cura di B. Cetti Marinoni, 2 voll., Torino, 

Einaudi, 1995, vol. I, p. 170. 
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avere elogi dal lettore. Se così, all'improvviso, mi venne l'idea di scrivere parola per 

parola tutto ciò che m'accadde l'anno scorso, fu per un mio intimo bisogno, tanto fui 

colpito da quel che avvenne.121 

 

Nonostante la conclamata attribuzione di una valenza negativa 

all’autoriferimento, non è raro incontrarlo. In questi casi, a dispetto dello stigma di 

cui sopra, il pregio letterario di autori e opere non è inficiato dalla tendenza 

all’autobiografismo. Si pensi, ad esempio, a Svevo e al fatto che l’ammissione della 

natura «latentemente autobiografica»122 della sua opera non ne ha diminuito il valore 

né impedito il riconoscimento di una «straordinaria facoltà di romanziere»123. Oppure 

a Tozzi, del quale Debenedetti ha detto «mentre vive, già inventa»124. 

Considerare l’inserzione di elementi autobiografici nella rappresentazione di un 

universo finzionale una tendenza ineliminabile della scrittura letteraria sarebbe una 

generalizzazione indebita, così come è poco proficuo “cercare” necessariamente 

l’autore all’interno della sua opera, o le ragioni dell’opera attraverso l’orizzonte 

psichico del suo autore, come hanno fatto tanta critica biografica e psicanalitica. 

La teoria della morte dell’autore fu proprio la deriva della volontà di confutare 

un’altra deriva: la necessità per gli strutturalisti di debellare la tendenza alla psicanalisi 

dell’autore sfociò non nella semplice svalutazione delle teorie che la operavano, ma 

nell’eliminazione totale del loro oggetto. Volendo cioè eliminare le derive di una 

critica ritenuta errata alla base, lo strutturalismo ha indebitamente eliminato il suo 

riferimento.  

                                                           
121 F. DOSTOEVSKIJ, L’adolescente, trad.it. di E.A. Kuhl, Torino, Einaudi, 1957, p. 5.  
122 A. SANTORO, Il velo dell’autobiografia in Svevo, in AA.VV., Memorie, autobiografie e diari nella 

letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, a cura di A. Dolfi, R. Sacchettini, N. Turi, Pisa, 

ETS, 2008, pp. 731-739. La citazione è a p. 731.  
123 G. DEBENEDETTI, Svevo e Schmitz, in ID., Personaggi e destino, cit., p. 64. Debenedetti scrive che i 

personaggi di contorno sveviani non sono figure di riempimento ma «convergono tutti a indicare, 

misurare, drammatizzare i rapporti attivi o passivi che il protagonista ha con la vita e il mondo esterno» 

e in questo senso sarebbero «altrettante situazioni successive del protagonista» e testimonierebbero la 

«straordinaria facoltà di romanziere» di Svevo, «ma non del romanziere che sa gremire la sua opera di 

figure, bensì di quello che arriva a delineare a fondo, in una figura centrale, la propria idea della vita». 

(Ivi, p. 64). 
124 Debenedetti (Romanzo del Novecento) citato in A. BENEVENTO, Il reale e l’immaginario. Saggi su 

Federigo Tozzi, Napoli, Alfredo Guida Editore, 1996, p. 122.  
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Lungi dall’accordarsi a punti di vista eccessivi che hanno stabilito che ogni 

romanzo possa essere «un’autobiografia per interposta persona»125, si dovrà 

comunque riammettere l’imprescindibilità del riferimento, riconoscendo la presenza 

dell’autore non tanto in corrispondenze immediate tra dati anagrafici e biografici del 

personaggio e quelli dell’autore, ma in aspetti più rilevanti a livello teorico, di cui gli 

esempi seguenti sono soltanto un’indicazione. 

Se le opere dichiaratamente autobiografiche sono semplici da identificare, 

poiché la dichiarazione d’intenti dell’autore è sufficiente ad inquadrarle in maniera 

corretta, individuare echi autobiografici inseriti in un romanzo è meno immediato: 

occorre essere a conoscenza della biografia dell’autore per avere la possibilità di 

leggere riferimenti altrimenti impossibili da cogliere. 

È indispensabile premettere che non si deve credere che l’autore inserisca qua e 

là riferimenti a se stesso per qualche ragione precisa o per trasmettere necessariamente 

un messaggio. Può trattarsi semplicemente di spie e, in molti casi, “riconoscere” la 

spia non aggiunge nulla all’interpretazione dell’opera. Ciò non toglie, tuttavia, che si 

tratti di testimonianze evidenti della possibilità che l’autore reale travalichi la cortina 

che lo separa dall’autore implicito e dall’opera stessa.  

 

 

 La dissimulazione in Buzzati, Parise e Flaiano. 

 

Maria Antonietta Grignani ha parlato per Gadda di «temperamento troppo lirico 

e fortemente autobiografico per accedere al passo lungo del romanziere classico»126 

mentre Gianola ha rilevato come l’autore abbia fatto di tutta la sua opera una 

«sterminata autobiografia»127. Altrove si allude ad una «irresistibile pulsione a 

mettersi spietatamente a nudo»128 producendo una «straordinaria galleria di 

                                                           
125 Gusdorf citato in F. D’INTINO, L’autobiografia moderna, cit., p. 239.  
126 M.A. GRIGNANI, Travestimenti di Gadda, in ID., Novecento plurale. Scrittori e lingua, cit., pp. 9-

28. La citazione è a p. 13.  
127 E. GIANOLA, Gadda. Topazi e altre gioie familiari, cit., p. 21. 
128 Ivi, p. 38.  
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autoritratti, tanto nelle scritture direttamente autobiografiche quanto nelle 

trasposizioni dell’opera creativa»129.  

La tendenza autobiografica di Gadda sarebbe insomma tanto latente quanto 

ineliminabile e comincerebbe dal Racconto italiano per permeare anche la narrazione 

in terza persona della Cognizione e del Pasticciaccio.  

La febbre autobiografica gaddiana è però fortemente dissimulata dal 

«sovraccarico stilistico»130 che riequilibra la trasparenza della maschera 

autobiografica spostando l’attenzione del lettore dall’esistenza tragica rappresentata e 

autoriferita alle «funzioni stranianti dell’artificio»131.   

Secondo quest’ipotesi - qui non indagata a fondo - laddove l’artificio stilistico è 

maggiore, maggiore è il grado di autobiografismo. La congettura aiuta a ragionare su 

altri tre casi della letteratura italiana: tre romanzi che rappresentano delle eccezioni 

nella produzione letteraria di Buzzati, Parise e Flaiano e che, proprio nella loro 

condizione anomala, forniscono indizi sulle modalità di rappresentazione 

autobiografica dei loro autori, scardinando l’ipotesi semplicistica che normalmente 

considera autobiografici i romanzi in cui vi è una corrispondenza evidente e 

immediata tra dati biografici e/o anagrafici del protagonista e dati dell’autore.  

Nei tre romanzi, non è l’autobiografismo puntuale ad interessare, ma la 

comprensione di come lo spunto autobiografico abbia agito sul testo e di quali 

conseguenze la matrice autobiografica possa determinare a livello dell’opera. 

Da Barnabò delle montagne ai Sessanta racconti, dai Segreti del bosco vecchio 

al Deserto dei Tartari, Buzzati aveva abituato i lettori e la critica ad uno stile teso a 

caricare di significati simbolici elementi prelevati dalla realtà, in una narrativa cui è 

valsa la qualifica di «realismo inquietante»132. Con Un amore ci si trova in una 

dimensione differente: i significati simbolici sono ugualmente presenti (se lo si legge 

                                                           
129 Ibidem. 
130 ROBERT S. DOMBROSKI, La dialettica della follia: per un’interpretazione sociale del dolore 

gaddiano, in M. CARLINO, A. MASTROPASQUA, F. MUZZIOLI (a cura di), Gadda: progettualità e 

scrittura. Con un inedito di Carlo Emilio Gadda, Roma, Editori Riuniti, 1987, pp. 143-156. La 

citazione è a p. 147. 
131 Ibidem.  
132 Realtà quotidiana e invenzione fantastica: il realismo inquietante di Dino Buzzati è il titolo di un 

paragrafo del manuale di Ezio Raimondi e Gabriella Fenocchio La letteratura italiana. Il Novecento. 

Da Pascoli a Montale, Milano, Pearson Italia, 2004, p. 251.  
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come la rappresentazione di un viaggio interiore, di una “caduta” seguita da un 

riscatto, esattamente come era stato Barnabò e, prima, Il deserto dei Tartari), ma la 

trama del romanzo è profondamente connessa alla realtà più concreta, a partire da 

quello che, dopo la chiusura delle case di tolleranza con la legge Merlin del 1958, era 

un argomento molto “caldo”.  

In questo senso, il realismo di Un amore si articola soprattutto a «livello 

tematico-referenziale»133 e a «livello stilistico-formale»134, i primi due dei quattro 

enucleati da Bertoni per leggere e scomporre i fenomeni realistici e la cui presenza o 

assenza (o «congiunzione e disgiunzione di due o più aspetti»135) può determinare 

un’organizzazione tipologica di testi più o meno realistici. Il livello tematico-

referenziale concerne «il dictum […] ciò di cui si scrive, relativo a quell’universo 

composito di oggetto, personaggi, azioni, eventi, ambienti, situazioni o problemi che 

Roman Ingarden chiamava “oggettività rappresentate”»136, mentre il secondo livello 

riguarda il «modus […] come si scrive»137 e comprende risorse retoriche e 

procedimenti espressivi che garantiscono la cosiddetta “illusione realista”138. 

Completando l’itinerario di esplorazione dell’universo femminile iniziato nel 

1958 con la novella Un torbido amore e proseguito nel 1960 con Il grande ritratto, 

nel 1963 Buzzati pubblicò Un amore - per Renata Asquer «romanzo 

autobiografico»139 - con il quale fuoriuscì completamente dai modelli che gli erano 

                                                           
133 F. BERTONI, Realismo e letteratura. Una storia possibile, Torino, Einaudi, 2007, p. 315 
134 Ibidem. 
135 Ivi, p. 316.  
136 Ivi, p. 315. Gli altri quattro livelli sono: livello stilistico-formale, del modus, del come si scrive; 

livello semiotico; livello cognitivo. I quattro livelli di articolazione non sono dogmatici; Bertoni 

ammette l’assurdità di «tentare di disegnare in astratto una griglia combinatoria binaria, secondo una 

tabella di equivalenze tanto rigorosa quanto inservibile». (Ivi, p. 316). 
137 Ivi, p. 315. Gli altri due livelli, relativi rispettivamente alla «trama culturale che regola la decodifica 

di un testo e che ne stabilisce la conformità rispetto e un insieme di contesti storicamente determinati» 

(livello semiotico) e alla «relazione estetica, che proietta il mondo del testo nell’orizzonte d’esperienza 

del lettore» (livello cognitivo) sono ugualmente presenti nel romanzo, ma meno rilevanti. (Ivi, p. 316)  
138 Il carattere spiccatamente realistico di Un amore e il suo contrasto con il resto della produzione 

buzzatiana risulta evidente se si accostano le differenti “Milano” di Buzzati, come ha fatto Franco 

Cordelli quando ha distinto «la Milano raccontata tramite allegorie» di Paura alla Scala; la Milano 

ispiratrice dei racconti di Lo strano natale di Mr. Scrooge e, infine, «la Milano realistica di Un amore», 

in cui «via Foppa corrisponde a via Foppa, piazza Missoni a Piazza Missoni e Corso Garibaldi a Corso 

Garibaldi». (F. CORDELLI, La Milano di Buzzati, in ID., Lontano dal romanzo, cit., pp. 158-161). 
139 R. ASQUER, La grande torre. Vita e morte di Dino Buzzati, Lecce, Manni, 2003, p. 124.  
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consueti, suscitando opinioni divergenti tra i critici, che videro nell’anomalia 

dell’opera il risultato di «un momento di stanchezza creativa»140  o, diversamente, il 

desiderio di aderire ai modelli allora in voga aprendosi al mercato (erano infatti gli 

anni di Lolita di Nabokov e La noia di Moravia, entrambi oggetto di grande successo 

di pubblico nonostante gli ostacoli incontrati prima della pubblicazione141).  

La singolarità del romanzo va accostata alla matrice autobiografica del testo. 

Buzzati negò l’esistenza della protagonista («La protagonista non esiste; ci ho 

messo solo alcuni tratti della ragazza che io ho amato, e ho attribuito a lei tratti di altre 

donne»142) ma pare aver «aggravato le tinte»143 di un’ossessione amorosa 

sperimentata in prima persona.  

In un’intervista con Mauro Gaffuri, la moglie dell’autore ha rivelato che 

l’ossessione amorosa descritta da Buzzati nel romanzo gli fu ispirata da una giovane 

ballerina della Scala con cui aveva avuto una relazione:  

 

Quando la loro relazione finì, capii che era come fosse rinato. Eravamo già sposati, ma 

lui era ancora assillato da una preoccupazione. Lui temeva che fosse sua la figlia della 

ballerina della Scala. Dino non desiderava avere bambini per non opprimerli con i suoi 

tormenti interiori. Allora feci in modo che madre e figlia facessero un prelievo di 

sangue. Così poi ho potuto comunicare a Dino, con suo gran sollievo, che quella 

bambina non era sua.144 

 

Sapere come andarono davvero i fatti, capire chi fosse la ballerina, in che misura 

il loro sia stato un amore tragico o quale la natura del loro rapporto non conta. È 

ugualmente ininfluente stabilire quanto il romanzo corrisponda al vero, dove l’autore 

abbia trasfigurato la realtà e dove invece sia rimasto fedele ai fatti. È importante, 

piuttosto, una volta stabilita la matrice autobiografica, rendersi conto di quanto questo 

abbia influenzato lo stile.  

                                                           
140 M. STEFANILE, Buzzati e l’amore, in “Il Mattino”, 9 maggio 1963. 
141 Scrive Mario Baudino che una misteriosa casa editrice propose a Nabokov di sostituire Lolita con 

un ragazzino dodicenne, sedotto dal contadino Humbert. In Italia, prima di essere pubblicato da 

Mondadori nel 1955, il romanzo di Nabokov venne rifiutato da Bompiani e Garzanti, che allora aveva 

in corso il processo per Ragazzi di vita di Pasolini. Cfr. M. BAUDINO, Il gran rifiuto. Storie di autori e 

di libri rifiutati dagli editori, Firenze, Passigli, 2009, p. 69.  
142 Dino Buzzati in A. SALA, “Introduzione” a D. BUZZATI, Un amore, Milano, Mondadori, 2011, p. X. 
143 Ibidem.  
144 M. GAFFURI, Dino Buzzati, i segreti svelati a 40 anni dalla morte, in “Oggi”, 14 dicembre 2012.  
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Quella che dalla stampa fu definita La svolta sbagliata di Dino Buzzati o La 

«conversione» di Buzzati145 si rivelò a posteriori un atto illocutorio: nell’allontanarsi 

da moduli per lui consueti, Buzzati fece di Un amore un unicum “parlante” 

(esattamente come fu Tempo di uccidere di Flaiano, ma anche Ernesto di Saba e 

innumerevoli altri testi della letteratura italiana). Si può infatti ipotizzare che, 

nell’inserire nelle proprie narrazioni esperienze personali, alcuni autori più di altri 

siano portati ad applicare delle dissimulazioni che influenzano l’opera in gradi 

differenti e direttamente proporzionali all’autoreferenzialità del contenuto.   

È vero che la vocazione giornalistica di Buzzati attutisce l’inatteso impatto 

rappresentato dal realismo del testo del 1963, ma è anche vero che, essendo un 

romanzo, Un amore va letto alla luce del resto della produzione romanzesca 

buzzatiana e, possibilmente, in chiave contrastiva. In questo modo esso diventa utile 

da un lato per comprendere la modalità autobiografica di Buzzati, dall’altro per 

confermare la tendenza generale di alcuni autori a porre schermi e distanze dalla 

materia autoriferita. Il romanzo postumo di Parise, L’odore del sangue, fornisce in 

merito risposte anche più certe. In comune con Un amore, ha la rappresentazione del 

percorso esistenziale del protagonista e la natura patologica del rapporto delineato. 

Come spesso accade (è il caso ad esempio di un episodio di Canti del caos di 

Antonio Moresco146) pare che Parise abbia condensato fatti autobiografici e il 

turbamento suscitatogli da un fatto di cronaca.  

Il romanzo ebbe inoltre una funzione dichiaratamente “catartica”, come rivelò 

lo scrittore stesso a Giosetta Fioroni con un’affermazione che, nel richiamare 

ossessioni autoriferite, denota sia il carattere autobiografico della vicenda, sia la 

funzione liberatoria della scrittura: «Se fossi stato un’altra persona sarei andato da uno 

                                                           
145 Titoli di due articoli apparsi all’indomani della pubblicazione del romanzo. Cfr. A. DE PETRILLO, 

G. EUSEBI, M. MACRÌ, Buzzati - Un amore. Epopea del romanzo scandalo di un “sogno sbagliato”, a 

cura di, Roma, Oblique Studio, 2013, p. 12.  
146 «Avevo letto tanti anni fa sulle pagine di cronaca di Milano che c’era stato un incendio e un ragazzo 

molto giovane era penetrato nella camera di una donna che non si era accorta dell’incendio, il giovane 

è entrato sfondando la porta, ha preso la donna fra le sue braccia e l’ha portata in salvo. Questa notizia, 

non so perché mi ha colpito tantissimo, tanto che mentre scrivevo Canti del caos ce l’ho messa dentro, 

lo stesso giorno che l’ho letta». (G. PANNACCI, Intervista a Antonio Moresco, in “mangialibri”. 

(http://www.mangialibri.com/node/7480). 



56 

 

psicoanalista per liberarmi dalle mie ossessioni. Ma siccome sono uno scrittore, me 

ne sono liberato scrivendo»147.  

Il fatto che, come informa Cesare Garboli, il manoscritto sia stato redatto 

dall’autore intorno al 1979 e chiuso in un cassetto senza essere revisionato non fa 

pensare ad un progetto di pubblicazione ed enfatizza il carattere privato e quasi 

terapeutico della scrittura.  

Anche in questo caso non è importante stabilire il grado di autobiografismo 

dell’opera o conoscere le vicende che portarono Parise a narrare una vicenda cruda 

come quella de L’odore del sangue: è sufficiente sapere che il movente della scrittura 

fu il desiderio di esorcizzare un’esperienza.  

Trevi ha accostato L’odore del sangue di Parise a Petrolio di Pasolini, «libri 

estremi in ogni senso»148, che mostrano «due narratori talmente ipnotizzati dalla loro 

materia da risultare invischiati nello stesso processo che descrivono»149: «Mentre 

scrivono i loro libri, i due artisti hanno l’aria di subire la forza di una visione, di essere 

costretti a trascriverne i contenuti ben oltre la portata della loro volontà»150.  

Il carattere di “esigenza” che ha animato la scrittura dell’Odore del sangue ne fa 

un testo non slegato da contingenze esterne e piuttosto connesso ad un’urgenza 

concreta.  

A questa caratteristica del romanzo va aggiunta la cifra dell’anomalia: il 

«testamento sanguinante»151 che «chiude la parabola di Parise in modo inatteso»152 è 

permeato di sesso, argomento non certo evitato da Parise ma trattato sempre con toni 

fortemente ironici, senza la pesantezza e la crudezza con cui invece è presentato in 

L’odore del sangue, il cui realismo si articola in misura equivalente per ognuno dei 

livelli di Bertoni sopracitati.  

La concretezza del romanzo è in contrasto aperto con i toni visionari e onirici di 

Il ragazzo morto e le comete e Sillabari (definiti da La Capria l’espressione del “vero” 

Parise); e proprio ai Sillabari il romanzo sembra connettersi: esattamente come la 

                                                           
147 C. GARBOLI, “Introduzione” a G. PARISE, L’odore del sangue, Milano, Mondadori, p. VI. 
148 E. TREVI, Senza verso. Un’estate a Roma, Bari, Laterza, 2004, p. 144.  
149 Ivi, p. 145. 
150 Ibidem.  
151 C. GARBOLI, “Introduzione” a G. PARISE, L’odore del sangue, cit., p. XXI. 
152 Ibidem.  
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rubrica abbandonata anzitempo, L’odore del sangue, postumo, è indirettamente 

ascrivibile alla categoria tipologica dei testi incompiuti.  

Benché la presenza di un finale e un corpo testuale in cui «spezzoni di dialogo 

che si ripetono pressoché uguali a distanza»153 non invalidano la coerenza e 

l’organizzazione del discorso, sostenute da «una costante e concentrata 

ispirazione»154, il manoscritto non fu improntato per la pubblicazione, né i familiari 

ebbero istruzioni in merito.   

A proposito dell’incompiutezza dei Sillabari, nell’Avvertenza preposta al testo, 

si legge:  

 
Nella vita gli uomini fanno dei programmi perché sanno che, una volta scomparso 

l’autore, essi possono essere continuati da altri. In poesia è impossibile, non ci sono 

eredi. Così è toccato a me con questo libro: dodici anni fa, giurai a me stesso, preso 

dalla mano della poesia, di scrivere tanti racconti sui sentimenti umani, così labili, 

partendo dalla A e arrivando alla Z. sono poesie in prosa. Ma alla lettera S, nonostante 

i programmi, la poesia mi ha abbandonato. E a questa lettera ho dovuto fermarmi. La 

poesia va e viene, vive e muore quando vuole lei, non quando vogliamo noi e non ha 

discendenti. Mi dispiace ma è così. Un poco come la vita, soprattutto come l’amore.155 

  

Interrotta alla lettera S, prima dell’arresto la rubrica ha accolto quello che in 

L’odore del sangue è «il solo protagonista»156: il sesso. Il confronto fra il trattamento 

che Parise ne fa nei Sillabari e quello che ne fa nel romanzo postumo è fondamentale 

per avvalorare l’ipotesi che riconosce nel romanzo un’anomalia.  

Nel breve racconto dei Sillabari, - definito da Perrella «versione sintetico-

lirica»157 del romanzo «analitico e tenebroso»158, ma anche suo riassunto privo del 

finale cruento - il sesso è una presenza latente ma mai manifesta. 

Dei protagonisti del racconto si apprende pochissimo: l’età di lei («una donna di 

cinquant’anni»159), il nome di lui (Mario; lo si apprende dalla presentazione al 

                                                           
153 Ivi, p. VIII. 
154 Ivi, p. VII. 
155 G. PARISE, “Avvertenza”, in ID., Sillabari, Milano, Adelphi, 2011.  
156 C. GARBOLI, “Introduzione” a G. PARISE, L’odore del sangue, cit., p. XXII. 
157 Perrella in F. CORDELLI, Parise postumo, in ID., Lontano dal romanzo, cit., pp. 169-171. La citazione 

è a p. 170. 
158 Ibidem.  
159 G. PARISE, Sesso, in ID., Sillabari, cit., p. 337. 
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citofono poco prima del primo dei due atti sessuali descritti), una sommaria 

descrizione fisica che mira a mettere in risalto la prestanza del corpo giovane di Mario 

(«i muscoli delle braccia, i peli del petto […] la voce notturna e prepotente da film 

giallo»160; e poco più avanti: «alto e con quei ciuffetti di pelo […] collo eretto […] 

tutto avvolto nella sua corazza di vanità»161) e l’aspetto trasandato di una cinquantenne 

«non bella»162 cui l’acqua ossigenata «nascondeva i capelli bianchi che erano diventati 

appunto di un biondo bianco perché da un po’ non andava dal parrucchiere»163 e la 

cui mano «era già un po’ anziana con delle dita però da bambina, un po’ storte e 

infantili, come di scolara che tiene svogliata la penna e si sporca di inchiostro»164.  

L’immediatezza e la brevità dei racconti dei Sillabari fa sì che l’incontro tra i 

due non sia preceduto da preamboli particolari: in strada, il ragazzo le si avvicina 

«saltellando»165 e le chiede il nome; la donna risponde e, «cavando dalla borsa carta 

e matita»166, gli consegna il suo numero telefonico. All’incontro seguono una serie di 

telefonate notturne, perlopiù mute, che inizialmente spaventano la donna, poi la 

lusingano e, infine, la asserviscono completamente, facendola precipitare in una sorta 

di dipendenza: «senza dirselo, aspettava di giorno e di notte le telefonate del ragazzo 

che non venivano»167.  

Al primo incontro, fissato fugacemente da una telefonata inaspettata («Un 

pomeriggio il ragazzo telefonò. Disse soltanto: “Vengo?” e la donna disse “sì” con un 

filo di voce, tanto grande era l’emozione»168), ne seguono altri, solo allusi e sempre 

preceduti da una comunicazione telefonica che annuncia la visita senza mai andare 

oltre al “pronto” di lui. Durante un ultimo appuntamento, la donna nota le cicatrici al 

polso del ragazzo e ne prova «un senso di attrazione e di ribrezzo»169.  

                                                           
160 Ivi, p. 340 
161 Ibidem.  
162 Ivi, p. 337. 
163 Ivi, p. 338.  
164 Ivi, p. 337.  
165 Ivi, p. 338. 
166 Ibidem.   
167 Ivi, p. 340.  
168 Ibidem. 
169 Ivi, p. 341.  
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Non esiste una conclusione risolutiva al loro rapporto e il racconto si conclude 

con l’immagine di un uomo che fissa con il cannocchiale alcune coppie di fagiani nel 

fitto della boscaglia: 

 

le femmine si appressavano al mangime con cautela, con trepidazione, immediatamente 

dopo il maschio giungeva da dietro e le beccava duramente sul capo finché non si 

allontanavano per lasciare il posto a lui. […] le femmine parevano obbedire felici 

quando, per primo, egli decideva di muoversi e inoltrarsi nel folto, alzando la lunga 

coda variopinta.170 

 

L’unico atto sessuale dell’esile racconto è così descritto: 

 

poi, di colpo, prese per un braccio la donna e la sollevò dal divano dove stava seduta 

come un’educanda: la baciò a lungo dimenandosi contro di lei, la buttò sul divano 

sempre baciandola e dimenandosi su di lei per un tempo che alla donna parve 

lunghissimo, poi fece l’amore roteando gli occhi in una specie di delirio. La donna 

provò un piacere sconosciuto, fremette, si dimenò, urlò. Il ragazzo si alzò e sempre 

preso da quel delirio si esibì lungamente a gambe larghe davanti a lei che lo guardava 

come si guarda un cobra eretto a pochi centimetri dal volto. Solo dopo parecchio tempo 

il ragazzo richiuse la lampo e con passi lenti e silenziosi sulle scarpe di gomma si avviò 

alla porta.171 

 

Come si vede, malgrado il titolo, sia nell’osservazione dei fagiani, sia nella 

descrizione dell’atto sessuale, non esistono nel racconto riferimenti forti né sostantivi 

chiaramente connotati, come invece il contesto “animale” dell’ultima parte avrebbe 

potuto far pensare.  

La descrizione finale del comportamento dei fagiani fornisce la chiave di lettura 

dell’intero racconto, in cui il sesso non è indagato nei termini di “rapporto sessuale” 

concreto ma nell’accezione più ampia di rapporto tra uomo e donna e modalità di 

relazione tra i due sessi: esattamente come il ragazzo del racconto, il pavone maschio 

disciplina le femmine “bacchettandole” e spingendole a seguirlo. Come la donna, esse 

dipendono interamente da lui e vivono nell’attesa di un suo segnale, in una 

accondiscendente subordinazione. 

                                                           
170 Ivi, p. 342.  
171 Ivi, p. 341. 
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Gli elementi in comune con L’odore del sangue a dire il vero sono molti: la 

differenza d’età dei due amanti; le telefonate, brevissime nel racconto e lunghissime 

nel romanzo, sollecitate dal marito di Silvia, desideroso di conoscere nei dettagli gli 

incontri sessuali della moglie; i tratti fisici del ragazzo. Tutto questo però non basta 

ad accomunare i due testi, in ultima analisi indiscutibilmente divergenti. 

Nel racconto, il sesso è presente soltanto lateralmente, come elemento utile a 

introdurre un più ampio punto di vista. Nel romanzo, invece, è l’oggetto stesso della 

narrazione, la materia indagata sia dal Narratore - uno psicanalista ossessionato dalla 

passione adultera della moglie - sia dall’autore, che esibisce in maniera evidente la 

propensione istintiva del reporter.  

La distanza tra i due coniugi è esasperata dalle lunghe conversazioni telefoniche 

che, da sole, ne esauriscono il rapporto e informano sui dettagli più privati della 

relazione fedifraga di Silvia, la quale fornisce descrizioni dettagliate su sollecitazione 

del marito. 

Il tono smaliziato che pure connotava i romanzi precedenti di Parise diventa qui 

estrema asperità e immediatezza, necessarie allo scandaglio della materia.   

Secondo Giacomo Magrini, L’odore del sangue è «il vero romanzo di Goffredo 

Parise»172, dunque un unicum nella sua produzione letteraria. Sembra infatti che anche 

alla base della genesi de Il prete bello - romanzo spesso definito autobiografico - stia 

una motivazione in qualche modo privata:  

 

Volevo dunque scrivere un altro romanzo che mi tenesse compagnia durante l’inverno 

milanese, che mi divertisse, che mi commuovesse quel tanto da cacciare il freddo e la 

solitudine: un romanzo con molti personaggi allegri e sopra ogni altra cosa un romanzo 

estivo che mi facesse un poco caldo.173 

 

Tuttavia, il divertimento, la commozione e l’allontanamento della solitudine 

sono esigenze molto diverse dalla motivazione quasi terapeutica che ha mosso la 

scrittura de L’odore del sangue, da ritenersi piuttosto la risposta all’urgenza di 

liberarsi di un’ossessione. 

                                                           
172 G. MAGRINI, “Nota al testo”, in G. PARISE, L’odore del sangue, cit., p. XXXI. 

173 Citazione riportata nella sezione dedicata a Goffredo Parise in www.scrittoriveneti.it.  

http://www.scrittoriveneti.it/
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Il fatto che l’io narrante de Il prete bello possa essere considerato una proiezione 

dell’autore per la sua condizione di orfano di padre è da ritenersi poco rilevante 

rispetto ad un autobiografismo meno dichiarato che però ha agito sul tessuto testuale 

confermando, ancora una volta, come non sia fondamentale rintracciare 

autoriferimenti chiari nei testi, ma capire se e come questi abbiano agito sulla forma 

e su aspetti complessivi del testo.  

Il carattere anomalo del romanzo di Parise rispetto al resto della sua produzione 

è enfatizzato dalla particolare riflessione di Franco Cordelli circa la pubblicazione 

postuma di tre racconti esclusi dai Sillabari (Benessere-Borghesia, Obbedienza e 

Politica, pubblicati sul “Corriere della Sera” rispettivamente il 26 settembre 1971, il 

18 settembre 1978 e il 16 ottobre 1978).  

Cordelli ipotizza che Parise sia tornato sul manoscritto nel 1983 modificandone 

il finale. La vicenda di cronaca da cui avrebbe preso spunto (l’omicidio di Francesca 

Alinovi) sarebbe infatti databile 12 giugno 1983.  

Stando così le cose, e viste le date dei tre racconti, L’odore del sangue sarebbe 

davvero l’ultima opera alla quale Parise lavorò e la riedizione postuma dei tre racconti 

sicuramente precedenti l’ultimo ritocco riservato al romanzo non modificherebbe la 

cronologia della sua produzione letteraria, chiusasi in maniera definitiva con L’odore 

del sangue. Malgrado ciò, secondo Cordelli, la pubblicazione dei racconti avrebbe 

reso evidente la necessità di chiudere una parabola in modo meno traumatico: 

 
In tutti gli amici di Parise, nei suoi più innamorati lettori, si era cristallizzata 

un’immagine: quella di una vicenda conclusa per così dire in excelsis, con la struggente 

e semplice poesia dei Sillabari. Come ammettere che le cose andarono diversamente? 

Come adattarsi alla nuova idea, di un Parise che per ultimo scrisse un libro così poco 

idilliaco, così poco poetico, grondante lacrime e, appunto, sangue?174 

 

Da questa prospettiva, la particolarità de L’odore del sangue risulta ancora più 

emblematica.  

                                                           
174 F. CORDELLI, Parise postumo, cit., p. 171. 
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In ogni caso, come per Buzzati175, la natura latamente autobiografica può aver 

influenzato la forma e il contenuto del testo, generando un’opera che, nella sua 

anomalia, anziché stagliarsi passivamente su uno sfondo da lei difforme, si carica di 

significati e illumina il resto del corpus.  

Un ultimo esempio in questo senso è quello di Flaiano, in Etiopia come 

sottotenente tra il 1935 e il 1936.  

È possibile immaginarlo intento a riportare nel proprio taccuino gli appunti che 

formano Aethiopia. Appunti per una canzonetta e che rappresentano la fase 

avantestuale del romanzo che vinse il premio Strega nel 1947, Tempo di uccidere.  

Se però il tono degli appunti è in prevalenza satirico e quasi disincantato, 

richiamando il Flaiano posteriore, il romanzo è permeato di una fortissima «angoscia 

esistenziale»176. Questo aspetto informa sull’esigenza di considerare la matrice 

autobiografica di Tempo di uccidere come distribuita su due livelli: anzitutto 

l’esperienza della guerra, vissuta da Flaiano in prima persona e riportata prima sui 

taccuini e poi nel romanzo; in secondo luogo, più in profondità, l’esigenza di 

consegnare alla scrittura il tormento derivante dalla malattia della figlia Lelè, affetta 

da una lesione cerebrale congenita.  

Secondo Anna Longoni, Flaiano considerò il romanzo «un pegno da pagare per 

accedere all’universo letterario e insieme per liberarsi, attraverso la costruzione 

complessa di un evento narrato, di un proprio disagio esistenziale»177. Del resto, 

sempre Longoni ricorda che nella nota che accompagnava la ristampa di Tempo di 

uccidere del 1968, nel ringraziare Maria Bellonci autrice dell’introduzione, Flaiano 

parlò proprio «della necessità non vile […] di scriverlo così in fretta, come una 

confessione e una speranza»178.   

                                                           
175 I due romanzi, Un amore e L’odore del sangue sono accomunati anche dalla possibilità di essere 

letti come “tragedie”. Si veda l’Introduzione di Cesare Garboli all’edizione Mondadori 1997 di L’odore 

del sangue e l’articolo Buzzati - Un amore. Epopea del romanzo scandalo di un “sogno sbagliato”, 

cit. (on-line www.oblique.it/images/formazione/.../buzzati_caso-editoriale_nov13.pdf). Aggiungo 

un’ultima notazione sui due romanzi che riguarda la loro inclusione in un’ipotetica “pentalogia” 

dell’ossessione amorosa del Novecento, comprendente, insieme a Un amore e L’odore del sangue, La 

noia di Moravia, Rondini sul filo di Mari e Gli incendiati di Moresco.  
176 A. LONGONI, “Introduzione” a E. FLAIANO, Tempo di uccidere, Milano, Rizzoli, 2010, p. 11. 
177 Ivi, p. 7.  
178 Ibidem.  

http://www.oblique.it/images/formazione/.../buzzati_caso-editoriale_nov13.pdf
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Gli appunti di Aethiopia sono il resoconto puntuale di fatti e avvenimenti visti e 

vissuti in prima persona, inseriti poi nel romanzo sotto forma di narrazione. La lettura 

parallela di appunti e romanzo permette di riscontrare, com’è ovvio, nuclei tematici 

comuni, ma anche di riconoscere una sostanziale e profonda differenza di tono: gli 

accenti satirici e disincantati degli appunti (simili al Flaiano posteriore) collidono con 

il senso di angoscia che permea le pagine del romanzo e che sarebbe, dunque, 

riconducibile proprio al nucleo privato dell’autore, che scrisse un testo da ritenersi un 

unicum in due sensi. In primo luogo, infatti, il romanzo che tiene la guerra sullo sfondo 

uscì nel 1947, anno in cui furono dati alle stampe anche opere neorealiste come Il 

compagno di Pavese, Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, Il cielo è rosso di Berto, 

L’oro di Napoli di Marotta, Cronaca familiare di Pratolini e Spaccanapoli di Rea. In 

secondo luogo, Tempo di uccidere è l’unico romanzo di Ennio Flaiano. 

Dal punto di vista linguistico il testo è disseminato di frasi lapidarie che 

rimandano alla misura breve dell’aforisma e dello schizzo: 

 

L’Africa è lo sgabuzzino delle porcherie.179 

 

questi uomini evitano la gelosia e danno alle cose il loro giusto valore. Costretti a vivere 

in una natura abbastanza drammatica, il loro desiderio non si eccita nel dramma.180 

 

la bellezza che si ritrova nei sogni è prudente lasciarla sul cuscino (o nelle boscaglie), 

e non portarsela in giro: si rischia di dover fornire troppe spiegazioni.181 

 

Quando si comincia (risposi) si continua, e forse non si tratta di nuovi capitoli, ma di 

perfezionare il primo.182  

 

Questi pochi esempi rendono conto della vocazione che in Flaiano sarà poi totale 

adesione e tuttavia non annullano l’importanza di Tempo di uccidere come “atto 

illocutorio”, anzi, proprio lo stridore tra il tono lapidario delle proposizioni e la forma 

espressiva nella quale si trovano inseriti costituisce motivo di riflessione.  

                                                           
179 E. FLAIANO, Tempo di uccidere, cit., p. 18. 
180 Ivi, p. 38. 
181 Ivi, p. 40. 
182 Ivi, p. 192.  
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Prendo nuovamente in prestito le parole di Cordelli, ammiratore dichiarato di 

Flaiano e convinto che, nel 1947, con Tempo di uccidere, egli avesse già scritto «il 

suo più grande libro, quello che lo riassume»183. È proprio la consapevolezza che 

Flaiano amò altri tipi di testualità a far risaltare la singolarità di un testo (di natura 

latamente autobiografica) che si staglia sullo sfondo di opere da essa del tutto difformi.  

Un amore di Buzzati, L’odore del sangue di Parise e Tempo di uccidere di 

Flaiano (la lista potrebbe ad ogni modo allungarsi molto) hanno in comune il fatto di 

essere testi “anomali” nella produzione letteraria dei loro autori.  

Per Buzzati si può parlare di anomalia relativa allo stile: tanto asciutta la prosa 

di Un amore quanto fortemente ancorata alla realtà la trama; per Parise sono insoliti 

l’argomento e la crudezza dello stile; per Tempo di uccidere è proprio il genere 

“romanzo” a rappresentare un’anomalia.  

La matrice autobiografica delle tre opere, unita alla natura anomala dei testi, 

informa sull’esistenza di una tendenza alla dissimulazione in corrispondenza di un 

nucleo autoreferenziale che, mentre rende eventuali corrispondenze autobiografiche 

di evidenza immediata nient’altro che autocitazioni non più importanti di un gioco 

retorico, sottolinea l’insistenza dell’ingerenza autoriale anche laddove essa sembra 

assente. 

 

 

 

 L’esperienza personale come fonte per un romanzo in terza persona: 

Moravia e Morante.  

 

Come Tempo di uccidere, anche La Storia di Elsa Morante e La ciociara di 

Alberto Moravia devono molto all’esperienza diretta dei loro autori. Si tratta di due 

casi assunti come esemplificativi di una categoria ben più ampia - comprendente 

senz’altro testi anche più rappresentativi; su tutti, quelli di Primo Levi, da porre in 

realtà su un livello diverso perché implicanti un’idea molto forte di testimonianza 

                                                           
183 F. CORDELLI, O Flaiano o morte, in ID., Lontano dal romanzo, cit., pp. 134-138. La citazione è a p. 

136. 
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sofferta riferita direttamente all’autore184 - che rende conto di come la “vita” 

dell’autore reale possa, con tutte le esperienze da essa derivanti, servire da fonte allo 

scrittore e diventare materiale per le sue opere, a partire quindi dall’”ispirazione 

autobiografica” definita da Lejeune il caso in cui «lo scrittore […] utilizza materiale 

preso a prestito dalla sua vita personale»185 

Sono inoltre la dimostrazione del fatto che, pur essendo la prima persona un 

buon indicatore di autobiografismo o autoreferenzialità, la terza persona non esclude 

la presenza di spunti autobiografici in un romanzo.  

Indipendentemente dalla focalizzazione adottata, capita che l’autore attribuisca 

ai personaggi caratteristiche che gli sono proprie o, come nel caso di La Storia di 

Morante e La ciociara di Moravia, inserisca nel congegno romanzesco avvenimenti 

che ha vissuto in prima persona, trasfigurati e mediati dall’immaginazione in una 

misura che è impossibile stabilire, e tuttavia aventi la propria fonte nell’esperienza 

diretta e personale degli autori, dunque in un terreno che sta al di fuori del congegno 

letterario.  

Nel caso di questi due romanzi, poi, disponiamo di una circostanza davvero 

poco frequente e molto preziosa dal punto di vista analitico: un’esperienza comune fa 

da base a due declinazioni dissimili. 

Dopo l’armistizio del 1943, il paese versava in una condizione di confusione 

terribile e con l’occupazione tedesca la repressione nei confronti degli ebrei mise in 

allarme i due scrittori, l’uno ebreo di padre e l’altra ebrea di madre186. Il clima teso li 

                                                           
184 Rientrerebbero in questa categoria in maniera molto più prepotente altri testi. Si sono scelti La Storia 

e La ciociara per la comune base storico-autobiografica derivante dall’esperienza vissuta insieme dai 

due scrittori, allora coniugi. Sarebbe interessante uno studio contrastivo che analizzi le differenti 

modalità di trasfigurazione del medesimo vissuto.  

Un’altra categoria di testi “latamente autobiografici” potrebbe essere costituita almeno da Lessico 

famigliare di Natalia Ginzburg (1963), Il gioco dei regni di Clara Sereni (1993) e Vita di Melania 

Mazzucco (2003), scritti da tre autrici donne che hanno inteso porre al centro delle loro narrazioni 

romanzesche non propriamente se stesse ma la loro famiglia.  
185 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 189.  
186 È impossibile, a questo proposito, non leggere nel terrore di Ida Ramundo il sentimento di 

inquietudine che poteva animare Elsa Morante. Nella prima parte del romanzo, la donna è 

costantemente sopraffatta dal timore di essere arrestata: «quando, verso la primavera del 1938, l’Italia 

intonò, a sua volta, il coro ufficiale della propaganda antisemita, essa vide la mole fragorosa del destino 

avanzare verso la sua porta, ingrossandosi di giorno in giorno. I notiziari radiofonici, con le loro voci 

roboanti e minatorie, già sembravano invadere fisicamente le sue stanzette, spargendovi il panico; […] 
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spinse a fuggire in treno verso Napoli, nell’intento di raggiungere Malaparte a Capri, 

ma il viaggio fu interrotto in aperta campagna, i binari furono bombardati e i 

passeggeri costretti a fuggire sulle colline tra Roma e Napoli, non lontano da 

Montecassino, nei pressi di Fondi, dove, come informa Ceccatty, la coppia trovò 

alloggio «in una stalla con il pavimento di terra battuta affittata loro da un contadino, 

Davide Marocco»187.  

I nove mesi trascorsi nelle colline di Fondi hanno fornito materiale utile per i 

romanzi La Storia e La ciociara: Morante ha conservato il cognome del contadino che 

li aveva ospitati attribuendolo alla famiglia che nel romanzo ospita Ida e Useppe nel 

quartiere del Testaccio a Roma; in La ciociara, Moravia ha raccontato il dramma della 

seconda guerra mondiale dal punto di vista di Cesira, costretta a cercare rifugio con la 

figlia Rosetta sulle montagne della Ciociaria per fuggire dall’esercito tedesco.  

Nei due inserti che precedono il romanzo in edizione Bompiani, intitolati 

rispettivamente Vita nella stalla e Fuga in montagna, l’autore dà notizia della natura 

autobiografica delle esperienze contenute, descrivendo sia le circostanze che lo 

portarono a raggiungere Sant’Agata, sia la quotidianità vissuta presso la stalla dei 

Marocco.  

Sia per La ciociara, sia per La Storia non si tratta di autobiografismo in senso 

stretto: gli autori non narrano in prima persona né espongono gli accadimenti 

riferendoli dichiaratamente a loro stessi.  

                                                           
E passava le giornate e le sere all’erta, dietro agli orari dei radiogiornali, come una piccola volpe 

sanguinante che si tiene rintanata e attenta fra l’abbaiare di una muta» (E. MORANTE, La Storia, Torino, 

Einaudi, 1995, pp. 46-47); «Tutte le forme intraviste di persecuzione prossime e future, anche le più 

turpi e disastrose, le si confondevano nella mente come spettri vacillanti, fra i quali il faro terribile di 

quell’unico decreto la agghiacciava con suo bagliore! Al pensiero di dover dichiarare lei stessa, 

pubblicamente, il proprio segreto fatale, sempre da lei nascosto come un’infamia, senz’altro si disse: è 

impossibile» (Ivi, p. 47). «Si aspettava di venir chiamata agli uffici comunali a render conto della sua 

trasgressione. […] Non uscì più di casa, nemmeno per la spesa giornaliera, incaricandone la portinaia» 

(Ivi, p. 48). Questi sono solo alcuni esempi di passi del romanzo in cui viene descritta la paura di Ida. 

Va aggiunto un sogno, estrema figurazione onirica del sentimento persecutorio più volte rappresentato: 

«Una notte, poco prima di un allarme, sognò che cercava un ospedale per partorire. Ma tutti la 

respingevano, come ebrea, dicendole che doveva andare all’ospedale ebraico, e indicandole un edificio 

bianchissimo di cemento, tutto murato, senza finestre né porte». (Ivi, p. 92) 
187 R. CECCATTY, Alberto Moravia, trad. it. di S. Arecco, Milano, Bompiani, 2010, p. 342. Se ne trovano 

i dettagli anche in T. TORNITORE, “Introduzione” a A. MORAVIA, La ciociara, Milano, Bompiani, 2001, 

pp. XVII-XXXIII. 
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I due romanzi sono stati scritti dai due autori in tempi diversi e comunque a 

distanza di molti anni dall’esperienza, che necessitava evidentemente di un sufficiente 

distacco e di una buona dose di trasfigurazione. Le lunghe note di puntuale 

ricostruzione storica che precedono ogni capitolo de La Storia potrebbero 

rappresentare un tentativo di oggettivazione. Inoltre, in entrambi i casi, l’utilizzo della 

terza persona è indicativo dell’imposizione di una distanza, anche maggiore in La 

ciociara, la cui voce narrante è addirittura una donna. 

Il fatto che Morante a Moravia abbiano aggiunto dettagli romanzeschi alle 

narrazioni di esperienze da loro realmente vissute non inficia il valore documentario 

dei due romanzi. Il loro ancoraggio alla realtà storica ne garantisce, se non la completa 

e puntuale veridicità, il senso dell’esperienza vera. Per questa ragione non è necessario 

capire quali fatti gli autori vissero sulla loro pelle e quali siano il risultato di 

un’astrazione, di una dissimulazione, di una trasfigurazione o addirittura di un atto 

immaginativo: dal momento in cui si riesce a stabilire la natura “reale” dell’esperienza 

vissuta dagli scriventi il valore documentario continua a sussistere.  

Si aggiunga che per Garboli, La Storia è «il solo romanzo della Morante a essere 

raccontato da Elsa Morante ipse, proprio da lei, con l’intonazione e il timbro della sua 

voce e non con una voce imprestata ad altri»188: che i nomi di uomini e donne 

incontrati siano diversi da quelli che furono, che specifici accadimenti siano stati 

inseriti nella narrazione romanzesca pur non essendo effettivamente accaduti o, al 

contrario, che i due autori abbiano tralasciato, com’è plausibile, molti fatti accaduti 

nei nove mesi della loro permanenza a Fondi, non fa dei romanzi documenti di valore 

minore e prova che, per narrare, lo scrittore può sempre partire da se stesso, come 

sosteneva infatti Elsa Morante:  

 

Ogni vero romanzo è un dramma psicologico, perché rappresenta un rapporto 

dell’uomo con la realtà. E il primo termine di questo rapporto è, in partenza, sempre 

l’autore del romanzo, giacché è il suo diverso orientamento psicologico a determinare 

la scelta del suo itinerario nella esplorazione del mondo reale.189 

 

                                                           
188 C. GARBOLI, “Introduzione” a E. MORANTE, La Storia, cit., p. XXV. 
189 E. MORANTE, Inchiesta sul romanzo in ID., Opere complete a cura di C. Cecchi, C. Garboli, Vol. II, 

Milano, Mondadori, 1988, pp. 1503-1504.  
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In casi come questo, la trasfigurazione e l’invenzione non annullano il valore 

dell’esperienza diretta: sicuramente la filtrano, la rendono più “leggibile”, la 

inseriscono nella trama complessiva dei romanzi, la rendono più adatta a esigenze 

specifiche del genere, ma la base di “vicende esemplari” rimane, accentuata 

dall’ancoraggio residuo con una realtà effettivamente vissuta dal soggetto scrivente.  

Una volta entrato nella finzione narrativa, il fatto autobiografico specifico si 

disgrega e ciò che ne rimane è solo larvatamente connesso con quanto accaduto 

all’autore, ma questo non elude il principio sotteso alla creazione romanzesca per 

Morante, per la quale  

 

Romanzo sarebbe ogni opera poetica nella quale l’autore - attraverso la narrazione 

inventata di vicende esemplari (da lui scelte come pretesto, o simbolo delle “relazioni” 

umane nel mondo) - dà intera una propria immagine dell’universo reale (e cioè 

dell’uomo, nella sua realtà).190 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 Ivi, p. 1504. 
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Capitolo 2. 

Luogo extra-testuale: la responsabilità giuridica. 

 

 

 

 

Alla paternità creativa (autore come creatore) e alla proprietà intellettuale come 

insieme di principi giuridici che tutelano l’autore in quanto “proprietario” dell’opera1, 

va aggiunta una terza dimensione, che, proponendosi di tutelare il lettore, si rivela 

speculare a quella della proprietà intellettuale, oltre che ugualmente trascendente la 

teoria letteraria pura: si tratta della responsabilità giuridica, un aspetto della relazione 

autore-opera impossibile da ignorare in un lavoro che si proponga di individuare 

connotazioni e linee di demarcazione entro le quali incorniciare metaforicamente la 

figura dell’autore.  

In Italia, censura e repressione hanno conosciuto modi e gradi differenti di 

applicazione a seconda del periodo storico ma, anche in regime democratico e al di 

fuori del fascismo, il controllo di organi censori e repressivi è stato pressoché 

sistematico, accentuato indirettamente dalla presenza del Sant’Uffizio e dell’Indice 

dei libri proibiti, destituito soltanto nel 1966.  

Quando l’opera è stata considerata lesiva della morale o diffamatoria nei 

confronti di qualcuno o di valori sovra-individuali e collettivi, si è proceduto a 

processarne l’autore, previa istituzione di una corrispondenza diretta e biunivoca tra 

creatore e creatura, autore e opera, appunto, finanche autore e personaggio, se si 

considera quest’ultimo frutto dell’immaginazione del suo creatore e perciò a lui 

direttamente connesso (se non pienamente corrispondente, in una indebita equazione 

che prevede il livellamento arbitrario delle due istanze). 

                                                           
1 Tutti concetti nei quali il riferimento all’autore è necessario. Carla Benedetti cita ad esempio il no-

copyright come pratica basata sulla «credenza che l’autore sia solo la conseguenza del sistema 

economico-giuridico basato sui diritti di proprietà delle opere». (C. BENEDETTI, L’ombra lunga 

dell’autore, cit., p. 16). 
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Inoltre, in molti casi la censura ha esercitato un’influenza indiretta sull’operato 

dell’autore, preoccupato di non incorrere in problemi giudiziari e perciò costretto a 

imporsi delle limitazioni, oppure limitato dall’esterno, per il tramite dell’editore. 

Questa specifica circostanza mette in discussione la nozione di opera come “mero 

testo”, sia perché implica il riconoscimento di un rischio che poco si addice all’idea 

di letteratura come interazione tra testi “acefali”, sia perché rende chiaro come il testo 

non si costituisca da sé ma sia il risultato di un lavoro che coinvolge sinergicamente 

più soggetti, tutti eventualmente implicati nei problemi giudiziari connessi al prodotto 

per il quale si adoperano. 

Nella letteratura odierna si riscontra poi un livello aggiuntivo all’interno della 

dinamica che caratterizza il rapporto tra scrittore e organi giudiziari: ciò che lo 

scrittore depreca oggi non è più la ristrettezza di una morale pudica e in perenne 

richiesta di morigeratezza, bensì una modalità indiretta di “mettere a tacere”, 

limitando un diritto avvertito come insindacabile, quale la libertà d’espressione, 

ricercata incessantemente, per essere ribadita ogni volta con maggiore insistenza: da 

un certo momento storico in poi, all’esigenza di parlare di argomenti che, pur essendo 

parte integrante dell’esistenza di ogni essere umano, erano reputati osceni, indecenti 

e non artistici, si è sostituita l’esigenza di “dire la verità”. A quel punto, molti scrittori 

si sono fatti “portavoce del vero” e si è resa per loro necessaria l’acquisizione di una 

«patente d’autore»2 che garantisse l’autorevolezza in grado di assicurare sulla 

veridicità della loro parola. 

Le questioni potenzialmente rilevanti in relazione all’argomento qui proposto 

sono molteplici, così come i possibili punti di vista da cui osservare l’oggetto d’analisi 

(l’autore sotto processo). Si deve pertanto premettere che le problematiche toccate 

rappresentano soltanto una minima parte di quello che potrebbe o dovrebbe essere un 

discorso organico su un argomento delicato e scivoloso, che ha richiesto un’uscita 

temporanea dalla teoria letteraria per volgere lo sguardo ad aspetti importanti e 

                                                           
2 A. TRICOMI, Pasolini: gesto e maniera, Soveria Mannelli, Rubettino, 2005, p. 27. Si estende ad altri 

autori il concetto che Tricomi riferisce a Pasolini, il quale, non aderendo ad una poetica comune ad altri 

autori a lui contemporanei, avrebbe proposto se stesso in quanto autore a garanzia di valore della sua 

opera. Questa tesi è sostenuta anche in A. MORESCO, La forma e la morte. Lettera a Carla Benedetti, 

in ID., Il vulcano. Scritti critici e visionari, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, pp. 31-47.  
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imprescindibili connessi alla figura dell’autore e, soprattutto, alle circostanze nelle 

quali si verifica la convergenza tra autore reale e autore implicito ora in esame.  

L’argomentazione non segue necessariamente criteri cronologici e i casi e le 

questioni sono presentati in ordine “tematico”, a seconda delle riflessioni suscitate.  

 

 

 

 Teoria letteraria e realtà giudiziaria. 

 

Nell’autobiografia l’autore può essere considerato a tutti gli effetti un 

personaggio della narrazione. Inserito nel tessuto testuale come protagonista, sulla 

base del contratto di lettura dell’autobiografia che prevede la coincidenza piena tra 

autore, narratore e protagonista, egli è in maniera inequivocabile il referente diretto di 

ogni opinione e punto di vista espresso nell’opera.  

Si è detto che questo aspetto caratterizzante l’autobiografia può rivelarsi un 

deterrente all’emersione della “verità” e, anzi, un incentivo all’autocensura. L’assenza 

dello schermo protettivo fornito dal romanzo che, implicitamente, garantisce la 

copertura della finzione, impone allo scrittore l’esercizio di una maggiore cautela 

nella scrittura autobiografica, della quale, sulla base del principio teorico che la 

contraddistingue, egli è “senza appello” il referente unico e inderogabile. 

Al contrario, la protezione garantita dalla finzione potrebbe incentivare 

l’espressione di pensieri e opinioni più corrispondenti al vero, giacché nel romanzo i 

personaggi si vogliono in linea di principio autonomi rispetto al loro autore, il cui 

punto di vista si troverebbe, in ogni caso, ammettendo la polifonia di Bachtin, 

inafferrabile in quanto parcellizzato e distribuito su più livelli. 

Del resto, si è avuto modo di vedere come l’osmosi tra scrittura autobiografica 

e scrittura romanzesca determini delle “invasioni di campo” che sanciscono la 

necessità di uscire dal dogmatismo ammettendo che, funzionando in modo molto 

meno definito di quanto vorrebbe la teoria, i due generi oltrepassano sistematicamente 

i confini labili imposti, richiedendo alla trattazione relativa una considerevole 

elasticità.  



72 

 

Se dal punto di vista della teoria letteraria riconoscere all’autobiografia delle 

“falle” e ipotizzare che, al di là dei principi teorici, l’autore possa essere ugualmente 

“presente” nella scrittura romanzesca porta a stabilire un modello che può essere 

ritenuto errato ma non ha conseguenze pratiche rilevanti, la stessa ammissione ha 

effetti importanti sul piano giuridico.  

Assimilando la scrittura autobiografica a quella romanzesca (e viceversa) sulla 

base del riconoscimento di un unico autore ugualmente presente nei due casi malgrado 

le imposizioni teoriche, si legittima in un certo modo il meccanismo per il quale, in 

caso di reato connesso all’opera letteraria, l’autore sia perseguibile sempre e 

comunque in quanto soggetto cui ricondurre tutto quanto compaia in un testo da lui 

prodotto. Ammettendo che egli sia presente e rintracciabile in ogni testo letterario da 

lui scritto, indipendentemente dal genere di appartenenza, si rischia insomma di 

appiattire la complessità dei quadri teorici. Questo rende necessario stabilire dei punti 

fermi.  

Esattamente come all’individuazione delle debolezze dell’autobiografia non 

soggiaceva la volontà di delegittimare un genere destituendone definitivamente i 

principi, bensì l’intento di aprire una breccia ipotizzando una continua 

intercomunicazione fra generi (data dalla comune natura narrativa e dalla presenza di 

un soggetto scrivente) nell’ammettere la presenza autoriale all’interno del romanzo si 

deve essere cauti, ricordando in ogni momento che, benché la teoria possa rivelarsi 

talvolta eccessivamente dogmatica e impossibilitata ad arginare la variabilità dei casi 

riscontrabili, esistono dei principi dai quali non si può prescindere e che non vengono 

annullati dal rilevamento dell’osmosi di cui sopra.  

La finzione che caratterizza il romanzo va riconosciuta come sussistente in ogni 

caso. Così, come nel rilevare le “falle” dell’autobiografia non si è messo in 

discussione il fatto di poterla considerare, in linea teorica, il luogo testuale della 

convergenza tra autore reale e autore implicito, si deve continuare a reputare la 

scrittura romanzesca il luogo della parcellizzazione e inafferrabilità della presenza 

autoriale, sulla base di modelli teorici riconosciuti.  

L’autobiografia non pone dubbi sul fatto che quanto espresso nel testo sia di 

paternità dell’autore. Al contrario, il romanzo non permette la completa assimilazione 



73 

 

tra autore e punto di vista espresso o tra autore e personaggio, dunque, pur avendo 

riconosciuto che egli può essere ugualmente “presente” nel romanzo nonostante la 

finzione (e talvolta proprio “grazie” alla finzione), la perseguibilità giuridica 

dell’autore in quanto artefice e detentore di punti di vista compromettenti è in 

discussione, in quanto sembra non considerare la tradizionale distinzione tra autore 

reale e autore implicito.  

Se i casi di processi a scrittori conclusisi con l’assoluzione sono da considerare 

circostanze in cui la dicotomia è stata riconosciuta, i casi di condanna possono essere 

interpretati, al contrario, come la trasgressione del principio.  

In ogni caso, l’ambito giudiziario può essere considerato un luogo extra-testuale 

di incontro tra autore reale e autore implicito e annullamento della dicotomia teorica. 

Accade cioè che colui che scrive venga assimilato alla «persona la cui esistenza è 

verificabile attestata dallo stato civile»3, o meglio, che la «persona che scrive e 

pubblica4 (per Lejeune, livello del testo) non sia distinta dalla «persona reale e 

socialmente responsabile»5 (livello del fuori-testo). 

 

 

 

 Responsabilità penale e libertà d’espressione. 

 

Sui giornali le notizie che riguardano scrittori coinvolti in prima persona in 

vicende giudiziarie sono molto frequenti. La natura del coinvolgimento è assai varia, 

ma l’oltraggio al pudore, alla base di decine di cause negli anni Sessanta del 

Novecento, non è più motivo di scandalo e denuncia, soprattutto da quando l’Articolo 

529 ha stabilito che non si debba considerare oscena l’opera d’arte o di scienza6.  

                                                           
3 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 22.  
4 Ivi, p. 23.  
5 Ibidem.  
6 «Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune 

sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, 

per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona 

minore degli anni diciotto». “art. 529 c.p.”.  
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Oggi i processi agli scrittori si devono principalmente a denunce per 

diffamazione, sporte non soltanto da persone sentitesi lese da uno scritto o 

ingiustamente chiamate in causa (dinamica di cui la storia è ricca e rispetto a cui 

Curzio Malaparte costretto nel 1951 a cambiare i nomi di due personaggi di Kaputt, 

non è un caso isolato7), ma anche da scrittori stessi nei confronti di altri scrittori.  

Nel 2012 Gianfranco Carofiglio ha querelato il poeta ed editor Vincenzo Ostuni 

per un’affermazione pubblicata da quest’ultimo in un social network a proposito del 

Silenzio dell’onda: «Un libro letterariamente inesistente, scritto con i piedi da uno 

scribacchino mestierante, senza un’idea, senza un’ombra di “responsabilità dello 

stile”, per dirla con Roland Barthes»8.  

Indipendentemente dall’esito della vicenda9, è interessante la reazione di molti 

intellettuali - tra i quali Marco Belpoliti, Franco Cordelli, Andrea Cortellessa, Tiziana 

Lo Porto, Valerio Magrelli, Matteo Nucci, Gabriele Pedullà, Giorgio Vasta - che 

hanno sottoscritto un appello in cui si parlava di «intento intimidatorio»10 e si 

precisava:  

 

Non è necessario condividere il parere di Ostuni per rendersi conto che la decisione di 

Carofiglio costituisce in questo senso un precedente potenzialmente pericoloso. Se 

dovesse passare il principio in base al quale si può essere condannati per un’opinione – 

per quanto severa – sulla produzione intellettuale di un romanziere, di un artista o di un 

                                                           
7 Malaparte scrisse del suicidio della marchesa Giuseppina von Stum, il cui nome da ragazza era 

Giuseppina Antinori, andata in sposa a un funzionario del ministero degli esteri tedesco, Josef Braun 

Von Stumm. Il barone Von Stumm querelò editore e scrittore per diffamazione. Un altro capitolo 

problematico si rivelò quello intitolato “Sigfrido e il salmone”, dove veniva nominato il tenente Georg 

Beandasch, giudice della corte d’appello di Berlino. Il 5 luglio 1954 Beandasch scrisse all’editore per 

pregarlo di cessare la diffusione del romanzo. Malaparte scampò le conseguenze giudiziarie grazie alla 

modifica dei nomi delle persone coinvolte: nelle successive edizioni Georg Beandasch è Georg 

Feldmann e Giuseppina Von Stumm diventa Margherita von R. Cfr. A. ARMANO, La belletta negra del 

sensualismo e i salmoni della Lapponia. Malaparte, La pelle e Kaputt, in ID., Maledizioni. Processi, 

sequestri e censure a scrittori e editori in Italia dal dopoguerra a oggi, anzi domani, Milano, Rizzoli, 

2014, pp. 40-49.  
8 Cfr. L. MASTRANTONIO in Ostuni querelato da Carofiglio. Gli scrittori vanno in commissariato, in 

“Corriere della Sera”, 25 settembre 2012. (http://www.corriere.it/cultura/12_settembre_25/ostuni-

querelato-da-carofiglio-gli-scrittori-marciano-su-via-merulana_e3d67f00-0758-11e2-8daa-

75c6fff9e45c.shtml). 
9 Cfr. R. DE SANTIS, Accordo Carofiglio-Ostuni con un versamento in beneficenza, in “La Repubblica”, 

25 settembre 2012. (http://www.corriere.it/cultura/12_settembre_25/ostuni-querelato-da-carofiglio-

gli-scrittori-marciano-su-via-merulana_e3d67f00-0758-11e2-8daa-75c6fff9e45c.shtml). 
10 L. MASTRANTONIO, Ostuni querelato da Carofiglio. Gli scrittori vanno in commissariato, cit.  
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regista, non soltanto verrebbe meno la libertà di espressione garantita dalla 

Costituzione, ma si ucciderebbe all’istante la possibilità stessa di un dibattito culturale 

degno di questo nome. La decisione di Carofiglio è grave perché, anche a prescindere 

dalle possibilità di successo della causa, la sua azione legale palesa un intento 

intimidatorio verso tutti coloro che si occupano di letteratura nel nostro paese. Ed è 

tanto più grave che essa giunga da un magistrato e parlamentare della Repubblica.11 

 

Ironicamente si potrebbe equiparare la vicenda a una delle dinamiche descritte 

da Cavazzoni in Gli scrittori inutili. L’incipit del capitolo in questione recita: «Gli 

scrittori per principio si odiano. […] covano pensieri di distruzione reciproca e 

annichilimento»12. Segue la descrizione di una “seduta” al caffè che ricorda molto 

quella riportata da Arbasino in L’ingegnere in blu, dove il tono è altrettanto ironico: 

 

La sera, talvolta, l’Ingegnere in blu sedeva reticente a tavolate romane più ampie e 

vocianti […] al Bolognese o nei paraggi di via Ripetta all’aperto, o ‘da Carlo’ in 

Trastevere, con Moravia e Morante e Attilio Bertolucci, i due Guttuso, i due Piovene 

[…], talvolta Bassani (‘il primo paltò di cammello nella letteratura del dopoguerra’) e 

Carlo Levi (‘col suo complesso di Giove portativo’). E i più giovani: Pasolini che 

doveva scappare prima del dolce perché sennò i ragazzini non lo aspettavano. E tutti: 

vai, vai, sennò vanno a dormire. […] Però mal si tollerava, accanto alla prosa 

romanzesca dei Ragazzi di vita, un corrispondente cabaret di rispetto o dispetti o 

strambotti altrettanto vernacoli, per ‘coatti’ delle Borgate Finocchio tipo “A’ moré, 

vieggiù, vieqquà, che te famo divertì” [...] E spesso Parise, Garboli, poi Siciliano… 

L’ingegnere sbuffava parecchio, quando l’autrice di Menzogna e sortilegio 

sopravveniva sventolando “Paese sera” e strillando che bisognava subito stendere e 

firmare tutti un manifesto di denuncia o protesta tipo Sartre-Beauvoir a proposito di 

bombe o di gatti. […] Talora l’Ingegnere ‘si dava assente’, e telefonava la mattina dopo: 

‘Ha strillato molto anche stavolta, l’Elsina?’13 

 

Nel racconto di Cavazzoni, però, gli scrittori brindano ripetutamente all’eterna 

amicizia ma si scambiano reciprocamente insulti silenziosi; sorridono 

vicendevolmente ma sussurrano a mezza bocca parole di disprezzo come «scrittorello, 

imbrattacarte, scribacchino, poetucolo, analfabeta, fallito»14. Al termine del racconto, 

                                                           
11 Ibidem.  
12 E. CAVAZZONI, Gli scrittori inutili, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 67. 
13 A. ARBASINO, L’ingegnere in blu, Milano, Adelphi, 2008, pp. 80-81. 
14 E. CAVAZZONI, Gli scrittori inutili, cit., pp. 67-68. Nel romanzo Il giocatore invisibile di Giuseppe 

Pontiggia è invece presente un’allusione all’“odio” che caratterizza i rapporti tra studiosi: «”Tu lo sai, 

vero, che i filologi si odiano”. “Non solo loro”. “No, i filologi più che gli altri. Non ho mai capito il 
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in concomitanza con l’uscita degli scrittori dal caffè, Cavazzoni introduce uno 

studioso che, consapevole degli insulti e delle offese cui andrebbe incontro se visto 

dagli scrittori, preferisce stare «nascosto o camuffato, ad una certa distanza»15. In 

explicit, l’autore precisa: «Lo studioso non lo capirà mai, eppure tutto questo significa 

che gli scrittori gli vogliono bene»16.  

In maniera ironica e giocosa, il capitolo di Cavazzoni rende conto sia 

dell’antagonismo che può talvolta caratterizzare i rapporti tra scrittori sia 

dell’ambivalente relazione tra scrittore e critico.  

Sebbene si possa dissentire dai toni e dalle modalità di espressione di Ostuni e 

malgrado la critica letteraria, in linea di principio, si eserciti in sede opportuna, la 

vicenda Ostuni-Carofiglio è soltanto una deriva dell’eterno e inevitabile contrasto tra 

“giudicante” e “giudicato” o, per dirla con Enzo Golino, tra «Recensore e 

Stroncato»17. 

La vicenda ricorda sia la querela di Berto a Dacia Maraini, colpevole di avergli 

dato dello “stronzo”, sia le parole di disistima che Virginia Woolf riservò a Joyce sul 

suo diario, molto diverse dalle ragioni ufficiali con le quali motivò il rifiuto di 

pubblicare Ulisse con la “Hogart Press” fondata con il marito Leonard; ma soprattutto 

ricorda le sistematiche stroncature papiniane e quelle più recenti di Enzo Golino.  

Come nel caso di Carofiglio e Ostuni, il casus belli dell’alterco tra Berto e 

Maraini fu un premio letterario: l’appoggio dato da Moravia a Dacia Maraini per il 

Premio Formentor nel 1962 ne determinò, secondo Berto, la vittoria, con il romanzo 

inedito L’età del malessere. Dal momento che Moravia e Maraini a quel tempo 

avevano una relazione amorosa, Berto fu persuaso che l’agire di Moravia prescindesse 

dalle effettive qualità letterarie della Maraini e questo alimentò la disistima che già 

                                                           
perché. Forse perché sono esasperati da fatiche estenuanti su opere altrui”» (G. PONTIGGIA, Il giocatore 

invisibile, Milano, Mondadori, 2007, p. 49)  
15 E. CAVAZZONI, Gli scrittori inutili, cit., p. 69.  
16 Ibidem.  
17 Una ripartizione stabilita provocatoriamente da Enzo Golino, autore di Sottotiro: 48 stroncature. «In 

forme varie, lo spettro della stroncatura si è sempre aggirato nella critica letteraria. […] Anche riviste 

di alto lignaggio accademico hanno ospitato duelli di professori, il Recensore e lo Stroncato, persino 

in più puntate». E. GOLINO, Sottotiro: 48 stroncature, Milano, Bompiani, 2013, p. 5. 
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intercorreva tra i due e di cui la querela del ’78 alla Maraini fu soltanto l’episodio 

terminale18. 

Quanto a Virginia Woolf, il confronto tra le ragioni ufficiali che la spinsero a 

rifiutare di pubblicare Ulisse nel 1922 e ciò che scrisse nel suo diario il 16 agosto 1922 

e il 6 settembre dello stesso anno è rivelatore: 

 

Dovrei essere immersa nella lettura dell’Ulisse, preparare la mia arringa pro e contro. 

Ne ho lette 200 pagine finora –neppure un terzo- e mi ha divertita, stimolata, affascinata, 

interessata per i primi due o tre capitoli. […] poi sono rimasta confusa, annoiata, irritata 

e delusa da questo liceale a disagio, che si gratta i foruncoli. […] Per me è un libro 

ignorante, plebeo; il libro di un operaio autodidatta, e sappiamo tutti quanto sono 

disperanti, quanto egocentrici, assillanti, rozzi, declamatori e in sommo grado 

nauseanti.19 

 

Ho terminato l’Ulisse e mi sembra un colpo mancato. Genio ne ha, direi, ma di una 

purezza inferiore. […] Uno scrittore di classe, voglio dire, rispetta troppo la scrittura 

per ammettere le trovate, le sorprese, le bravure. Mi ricorda in continuazione un 

collegiale inesperto, pieno di spirito e di ingegno, ma talmente conscio di sé, talmente 

egocentrico che perde la testa, diventa stravagante, manierato, chiassoso […] e si spera 

che gli anni lo guariscano; ma poiché Joyce ne ha quaranta sembra poco probabile.20 

 

Trattandosi di una scrittura privata, le parole di disapprovazione riservate a 

Joyce non hanno il peso di opinioni espresse ufficialmente e pubblicamente, ma è 

proprio la dimensione privata alla quale furono relegate ad essere interessante: 

sebbene la scrittrice non nutrisse grande stima nei confronti dell’opera la cui 

pubblicazione le era stata proposta da T.S. Eliot, mantenne il riserbo e non lo 

comunicò espressamente, limitandosi a motivare il diniego con una spiegazione molto 

diplomatica: in quanto piccoli editori, lei e il marito non si sentivano all’altezza di una 

simile impresa21.  

Chi invece non si preoccupò di tenere per sé opinioni e pareri a proposito di altri 

scrittori, personaggi letterari e soprattutto critici fu Papini, le cui “stroncature” sono 

                                                           
18 Cfr. A. ARMANO, Maledizioni, cit., p. 280 e A. D’AGOSTINO (a cura di), Raccontare cultura: 

l’avventura intellettuale di “Tuttolibri” 1975-2011, Roma, Donzelli, 2011, pp. 47-48. 
19 V. WOOLF, Diario di una scrittrice, trad. it. di G. De Carlo, Roma, Minimum Fax, 2011, p. 64.  
20 Ivi, p. 67.  
21 La vicenda è riportata in M. BAUDINO, Il gran rifiuto. Storie di autori e di libri rifiutati dagli editori, 

cit, pp. 34-36. 
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state definite «bastonature […] spiritose sbertucciate scritte per mettere in berlina 

qualcuno, divertendo sé e i lettori»22. 

La sua raccolta di saggi polemici del 1916 comprendeva, tra gli altri, un articolo 

su Emilio Cecchi uscito sulla “Voce” il 28 febbraio 1915 e intitolato 

provocatoriamente La Sor’ Emilia. Il giudizio di Papini sul critico fu tanto impietoso 

(oltre che errato, di fronte alla progressiva affermazione di Cecchi come critico e 

saggista) da costringere l’editore ad espungere il pezzo dalle successive riedizioni del 

testo.  

In tempi recenti è stato invece pubblicato Sottotiro: 48 stroncature, contenente 

altrettanti articoli di Enzo Golino pubblicati mensilmente tra il 1988 e il 1992 sulla 

rivista “Millelibri” edita da Giorgio Mondadori. Il tono è ancora quello dissacrante e 

provocatorio delle stroncature di Papini.  

Ecco, ad esempio, che cosa Golino scrive a proposito di La menzogna della notte 

di Bufalino:  

 

il letteratissimo e liricheggiante prosatore (altro è il passo del romanziere di razza…) 

traduce l’uso di questi materiali in una esercitazione accademica. La narrazione è 

costellata di artificiosi ornamenti, s’irrigidisce in un frigido simulacro. […] Alla ricerca 

dell’effetto -è del poeta il fin la meraviglia- l’Imaginifico di Comiso ha sottoposto la 

sua espressività a un trattamento di culturismo spinto. […] Gesualdo Bufalino costeggia 

pericolosamente il linguaggio di un ipotetico Harmony di lusso in salsa Kitsch. Un 

delitto estetico.23 

 

L’autore della stroncatura si conferma il «cecchino»24 della premessa e la critica 

è pungente, tuttavia l’impatto è attutito dalla presenza, in fondo ad ogni articolo, della 

risposta scritta di quanti abbiano potuto o voluto difendersi.  

Nonostante il diritto di critica sia garantito da un articolo della Costituzione nel 

quale si legge che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»25, nel caso di Ostuni e 

Carofiglio c’è sicuramente da rilevare un’adeguatezza del mezzo: come ogni 

                                                           
22 R. RIDOLFI, Vita di Giovanni Papini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1996, p. 104. 
23 E. GOLINO, Sottotiro: 48 stroncature, cit., p. 15. 
24 Golino si autodefinisce “cecchino” nella premessa al testo. Ivi, p. 5. 
25 Art. 21, Costituzione della Repubblica Italiana. (http://www.testolegge.com/italia/costituzione). 

http://www.testolegge.com/italia/costituzione
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recensione, anche estremamente negativa e dissacrante, le “stroncature papiniane” e 

quelle di Golino sono in qualche modo autorizzate dalla loro presenza in un’apposita 

rubrica, la quale implicitamente stabilisce ruoli e limiti. L’esternazione di un parere 

in un social network invece fa del soggetto che lo esprime non un critico nell’esercizio 

della propria mansione ma un individuo che rivolge un’ingiuria a un altro.  

Come altri episodi “scandalistici”, quello fin qui argomentato, insieme alle 

riflessioni contingenti, è senz’altro irrilevante a fini teorici, tuttavia serve 

marginalmente a ricordare che l’autore non è soltanto un essere astratto e mitizzabile.  

Pur non mettendo in discussione la valenza teorica di quelle che Benedetti ha 

definito «distinzioni bizantine»26 tra autore implicito, reale e modello, va altresì 

riconosciuto che esiste un frangente in cui esse vengono momentaneamente a cadere: 

quando colui che scrive è chiamato a giustificare le proprie scelte artistiche, stilistiche 

e narrative in quella sede estranea all’universo letterario che è l’aula di tribunale, viene 

giudicato non come entità astratta che non necessita di essere considerata, bensì come 

individuo “reale”.  

Colui che compare in tribunale è a tutti gli effetti una “persona”, giudicata nella 

sua integrità e chiamata a rispondere di una presunta violazione della legge.  

Il nome dell’imputato registrato agli atti sarà lo stesso nome proprio stampato 

nelle brossure dei volumi e, lungi dall’essere soltanto una funzione vuota, sarà un 

nome proprio riferito a un individuo concreto. Pur continuando le azioni “private” 

dell’individuo-scrittore ad essere in linea generale irrilevanti a fini teorici e 

interpretativi, in questi casi si verifica una temporanea e forzosa soppressione della 

dicotomia tra teoria e pratica, tra sfera privata e sfera pubblica, tra autore reale o 

empirico e autore implicito o modello.  

Proprio per la sua concretezza e il suo scarto dalla teoria letteraria, la dimensione 

giuridica ha bisogno di un soggetto “tangibile” da interpellare e sul quale 

eventualmente agire, quindi la dicotomia funziona in modo produttivo finché il piano 

teorico e quello pratico rimangono distinti ma, nel momento in cui i due piani si 

incontrano nella circostanza concreta del processo, si rende necessario riconoscere 

allo scrittore una dimensione aggiuntiva rispetto a quella teorica.  

                                                           
26 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 27.  
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In sede processuale, colui che è giudicato non è l’entità fittizia cui è impossibile 

- o, per la teoria letteraria, impensabile - attribuire un’esistenza concreta, bensì una 

“persona” a tutti gli effetti, giudicata in relazione alla propria opera, in quanto “autore 

di” e perché “colpevole di aver scritto”, ma pur sempre un individuo nella sua 

integrità.  

Questo è ancora più evidente se si confrontano i processi degli anni Cinquanta 

e Sessanta con quelli degli anni Ottanta e Novanta: nei primi si riscontra quasi sempre 

un “concorso di colpa” e, oltre allo scrittore, tra gli imputati figurano sempre anche 

l’editore e addirittura lo stampatore o tipografo, invece nei secondi si registra un 

mutamento e ad essere giudicato è soltanto lo scrittore, considerato principale e, anzi, 

unico responsabile del suo scritto. Così, se tra gli imputati nel processo contro La 

ragazza di nome Giulio di Milena Milani nel 1964 si annoverano, oltre all’autrice, 

anche Mario Monti della Longanesi e lo stampatore varesino Enrico Sormani27, nel 

1990, in occasione del processo a Sodomie in corpo 11, Busi usufruì persino della 

facoltà di esporre autonomamente le proprie ragioni difensive.  

È altresì innegabile che, pur verificandosi nella dimensione “privata” 

dell’esistenza dello scrittore (intendendo con “privata” l’esistenza biografica e 

personale), la circostanza processuale retroagisce non solo sulla vita privata 

dell’autore ma, in molti casi, anche sulla sua opera, diventando un fatto concreto 

difficile da ignorare. 

Questa riflessione si rende chiara e comprensibile se si ricorre all’esempio 

pasoliniano: i trentatré processi che Pasolini dovette subire nel corso della sua carriera 

contribuirono a farne, secondo Berardinelli, un «pubblico peccatore»28, uno scrittore 

che dell’essere processato fece «il suo modo di essere»29. Per esigenza, Pasolini 

                                                           
27 Per il racconto Una persona che non dimenticherò mai pubblicato anonimo in “Coprifuoco” furono 

convocate in aula ben nove persone: tutta la redazione della rivista. Il racconto era infatti anonimo e, 

nell’impossibilità di identificare l’autore, furono processati tutti i potenziali “colpevoli”. Cfr. A. 

ARMANO, I Palpeggiani e il delitto di leso tavolino. Arbasino, Coprifuoco e Fratelli d’Italia, in ID., 

Maledizioni, cit., pp. 134-149. 
28 A. BERARDINELLI, Pasolini, stile e verità. Il poeta come imputato e come giudice, in ID., Tra il libro 

e la vita, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 149-170. La citazione è a p. 150.  
29 Ivi, p. 151.  
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dovette farsi «difensore di se stesso»30 e questo lo portò ad assumersi responsabilità 

sproporzionate, «senza dubbio superiori alla sua capacità e volontà di conoscenza»31: 

 

Attirarsi accuse e difendersi dalle accuse, giustificarsi di fronte alla legge, mettere in 

discussione i fondamenti della legge positiva, chiamare in causa i giudici e la loro 

morale, leggere nelle loro fisionomie l’odio e il disprezzo verso di lui: omosessuale, 

comunista e poeta. Tutto ciò aveva contribuito a creare una forma letteraria, uno stile, 

una strategia argomentativa. La condizione di imputato era ormai forse il movente più 

forte della sua opera. La sua maschera letteraria, la sua scrittura, si era fissata una volta 

per tutte: confessione pubblica, difesa e accusa.32 

 

Ignorare le vicende processuali di Pasolini significa non riconoscere aspetti della 

sua scrittura interpretabili soltanto alla luce della «persecuzione»33 che l’autore subì 

nel corso della sua carriera ed esistenza - non solo per ciò che rappresentava come 

scrittore, ma anche per ciò che era come uomo - pertanto un’analisi dell’opera 

pasoliniana che prescinda da questi aspetti rischia di essere lacunosa o riduttiva.   

 

 

 

 Lo scrittore risponde in prima persona di atti e parole.  

 

Al giorno d’oggi, pur essendo lontani dal tempo in cui il Sant’Uffizio decretava 

la messa all’indice di testi ritenuti lesivi della morale, esistono nazioni in cui la 

possibilità di rendere manifesto il proprio pensiero impunemente è molto limitata: fino 

al 2005, l’Articolo 301 del Codice Penale turco prevedeva la reclusione per chi 

diffamasse pubblicamente la “turchicità” o il Governo della Repubblica. La pena 

prevista doveva essere incrementata di un terzo in caso di reato commesso a mezzo 

                                                           
30 Ivi, p. 153. 
31 Ivi, p. 155.  
32 Ivi, p. 153. 
33 Il sostantivo “persecuzione” si trova nel volume a più voci dal titolo Pasolini: cronaca giudiziaria, 

persecuzione, morte, a cura di L. Betti, Milano, Garzanti, 1977. Inoltre, La persecuzione è il titolo della 

nona poesia contenuta nella raccolta Poesia in forma di rosa (Milano, Garzanti, 1964), Scritta nel 1961, 

è costituita di centonovantadue versi endecasillabi e riutilizza il modulo montaliano di Forse un 

mattino: il poeta infatti analizza e descrive la propria presa di coscienza durante un breve tragitto in 

auto e una passeggiata alla periferia di Roma.  
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stampa e i crimini contro il regime costituzionale commessi tramite internet potevano 

includere il carcere a vita.  

Nel 2008 l’Articolo è stato emendato dal governo Erdogan su richiesta 

dell’Unione Europea e, secondo il nuovo testo, è da considerarsi reato non più l’offesa 

della generica identità turca ma, più specificamente, l’offesa dello Stato Turco. 

Inoltre, la decisione circa l'eventuale apertura di un procedimento giudiziario viene 

sottratta ai singoli giudici per essere affidata al Ministro della giustizia. Ciò non toglie 

che la libertà di espressione rimanga esigua, tanto che il caso di Orhan Pamuk, 

processato nel 2005 per una dichiarazione sul genocidio armeno ad opera dell’esercito 

ottomano nel 1915, è diventato emblematico di una condizione che rimane tra le cause 

che impediscono alla Turchia di entrare a pieno titolo nell’Unione Europea34.  

Del resto, Pamuk non è solo: la scrittrice e giornalista Perihan Magden è stata 

denunciata dal Dipartimento Affari Legali dello Stato Maggiore per un articolo in 

difesa dell’obiezione di coscienza dal titolo “L’obiezione di coscienza è un diritto 

umano” pubblicato il 27 dicembre 2005 sulla rivista “Yeni Aktuel”, e Elif Safak è 

stata processata per aver offeso l’identità turca attraverso le parole di un personaggio 

armeno nel suo romanzo La bastarda di Istanbul, scritto in lingue inglese35.  

La frase incriminata fa riferimento al genocidio armeno del 1915, negato dal 

governo turco:  

 

Mio padre è Barsam Tchakhmakhchian, il mio prozio è Dikram Stamboulian, suo padre 

è Varvant Instanboulian, il mio nome è Armanoush Tchakhmakhchian, il mio intero 

albero genealogico è fatto di Qualchecosa Qualchecosian, discendo dai sopravvissuti al 

genocidio perpetrato dai macellai turchi nel 1915… ma ho subito il lavaggio del 

cervello perché mi ha allevata un turco di nome Mustafa!36 

                                                           
34 La dichiarazione di Pamuk era stata rilasciata al quotidiano svizzero “Tages Anzeiger” il 6 febbraio 

2005. Per quanto riguarda l’articolo 301 del Codice Penale Turco e la richiesta di abrogazione avanzata 

dall’Unione Europea, si veda C. SOTIS, Il diritto senza codice: uno studio sul sistema penale europeo 

vigente, Milano, Giuffrè, 2007, p. 98, nota 262.  
35 D. MESSINA, Turchia, processo agli scrittori, in “Corriere della Sera”, 16 maggio 2009. 

(http://archiviostorico.corriere.it/2009/maggio/16/Turchia_processo_agli_scrittori_co_9_090516119.s

html); A. FERRARI, Io, perseguitata per una fiction, in “Corriere della Sera”, 20 luglio 2006. 

(http://archiviostorico.corriere.it/2006/luglio/20/perseguitata_per_una_fiction_co_9_060720039.shtm

l).  
36 E. SAFAK, La bastarda di Istanbul, trad.it. di L. Prandino, Milano, Rizzoli, 2007, p. 67. I riferimenti 

ai fatti del 1915 sono anche altrove nel romanzo ma manca la connotazione dispregiativa qui espressa 

dall’aggettivo “macellai”. È significativo il fatto che la voce narrante si guardi dall’esprimere in 

http://archiviostorico.corriere.it/2009/maggio/16/Turchia_processo_agli_scrittori_co_9_090516119.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2009/maggio/16/Turchia_processo_agli_scrittori_co_9_090516119.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2006/luglio/20/perseguitata_per_una_fiction_co_9_060720039.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2006/luglio/20/perseguitata_per_una_fiction_co_9_060720039.shtml
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Entrambe sono state assolte, ma il solo fatto che siano state chiamate a 

giustificare le loro dichiarazioni e i loro scritti difendendoli (e difendendosi) di fronte 

ad un tribunale fa capire in primo luogo che in alcune nazioni - la Turchia è citata qui 

come esempio - la censura è una realtà ancora molto concreta e, secondariamente, che 

l’autore è tutt’altro che una funzione vuota.  

Il caso di Salman Rushdie è forse più rappresentativo e basterebbe a comprovare 

con un’evidenza quasi demenziale che, lungi dall’essere “mero testo”, potenzialmente 

l’opera è così “viva” da poter diventare - in via indiretta, per il tramite di 

interpretazioni capziose - un problema per il suo autore.  

Oltre al caso celebre di Saviano, cui è stata assegnata una scorta a seguito delle 

minacce di morte ricevute dopo l’enumerazione dei camorristi del luogo durante la 

presentazione di Gomorra a Casal di Principe il 23 settembre 2006, cito soltanto tre 

esempi tra quelli presentati da Armano in Maledizioni; tutti casi in cui, anche quando 

scampati a condanne giudiziarie, gli autori hanno dovuto tollerare effetti retroattivi 

sul loro privato: in seguito alla denuncia per La pelle, nel 1950, in un curioso esercizio 

estemporaneo di apartheid ai danni di un individuo anziché di una comunità, Curzio 

Malaparte fu invitato dal sindaco di Napoli ad astenersi dal frequentare i locali 

pubblici della città per rispetto alla cittadinanza napoletana “offesa” dal ritratto 

delineatone nel romanzo; Ettore Mariotti, autore di La neofilia, nel 1952 fu sospeso 

dalla cattedra di Clinica sifilopatica della Facoltà di Medicina dell’Università di 

Napoli; nel 1964 Milena Milani pagò «le prime mestruazioni della letteratura 

italiana»37 con la perdita della rubrica di cui si occupava sul “Corriere 

d’Informazione” per la direzione di Alfio Russo38.  

Sebbene si debbano applicare delle distinzioni dovute al fatto che la teoria 

letteraria è altra cosa dal diritto e che la critica letteraria sta su un piano distinto 

rispetto a quello dell’opinione pubblica, va riconosciuto che in questi casi, come ai 

                                                           
maniera inequivocabile un giudizio chiaro e forte, delegando ad un personaggio l’espressione che il 

governo turco ha reputato passibile di denuncia.  
37 Le prime mestruazioni della letteratura italiana è il titolo del capitolo dedicato a La ragazza di nome 

Giulio di Milena Milani in A. ARMANO, Maledizioni, cit., pp. 327-338. 
38 Tutti i casi sono descritti nel volume di Armano già citato.  
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tempi della censura fascista e del «Dopoguerra bigotto»39 moraviano salutato da 

Bianciardi come l’era del «Ritorno alla censura»40, l’autore è considerato a tutti gli 

effetti responsabile della propria opera e, in quanto tale, perseguibile a norma di legge 

oltre che deprecabile dal senso comune.  

Oggi come ieri, lo scrittore è investito di una responsabilità penale, che si 

aggiunge a quella etica ed estetica. In quanto “autore di…”, in caso di infrazione della 

legge, è chiamato a comparire nelle aule di tribunale, giustificando le proprie scelte 

narrative e le opinioni espresse direttamente o indirettamente attraverso la sua opera, 

considerata a tutti gli effetti una creazione che prevede l’attribuzione di responsabilità 

a un individuo concreto41.  

Quando nel 1990 Loriano Machiavelli scrisse Strage, celò la propria identità 

dietro lo pseudonimo di Jules Quicher. L’opera era parte di un progetto con Rizzoli 

che prevedeva la stesura e pubblicazione di una serie di thriller su argomenti caldi 

dell’attualità, con rivelazione dell’identità dell’autore durante una conferenza stampa, 

qualora la serie avesse riscosso successo. Nello specifico, Strage riguarda i fatti della 

stazione di Bologna del 2 agosto 1980 ed è un libro di docufiction scritto quando il 

genere non era ancora di moda. Utilizzando come fonte l’atto di accusa dei giudici di 

Bologna, il testo riporta fatti realmente accaduti e fa riferimento a persone coinvolte 

direttamente nella strage, delle quali modifica i nomi: Valerio Fioravanti e Francesca 

Mambro avrebbero potuto facilmente riconoscersi nei personaggi Francesca Dirusso 

e Gabriele Voratore. L’unico nome a non essere modificato fu quello di Picciafuoco, 

ritenuto uno dei responsabili.  

Sentendosi ingiustamente nominato, Picciafuoco denunciò l’autore di Strage per 

diffamazione, indicando i sette passaggi del testo che lo ledevano nell’onore.  

                                                           
39 Titolo di un articolo di Alberto Moravia pubblicato in “La Fiera Letteraria” il 15 maggio 1948, di 

cui si dirà in seguito.  
40 Titolo dell’opera di Vitaliano Brancati del 1952.  
41 Questo punto di vista rimanda per certi aspetti alla nozione di “attribuzione di un’intenzione artistica” 

di Carla Benedetti, cui si farà più volte riferimento nel corso di questo lavoro. Secondo la studiosa, non 

è possibile prescindere dall’autore perché ogni opera d’arte (letteraria) prevede oggi la supposizione di 

un’intenzione artistica alla base e, dunque, di un autore che l’abbia esercitata e cui attribuirla. Ora si 

sta invece facendo notare che la prassi giudiziaria necessita di attribuire responsabilità (ed 

eventualmente colpe) a un individuo concreto che, come tale, deve rispondere della propria creazione. 
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L’utilizzo di uno pseudonimo da parte dell’autore si rivelò un problema al 

momento di dare seguito alla denuncia, in quanto al soggetto querelato non 

corrispondeva alcuna identità anagrafica concreta. Jules Quicher era un nome proprio 

sufficiente per pubblicare e divulgare l’opera ma inutilizzabile a fini giuridici. 

Rivelando la sua referenza vuota e non permettendo l’identificazione di un individuo 

da perseguire, il nome proprio era inservibile e si rese da subito necessario rintracciare 

il “vero” autore (processato poi dal giudice Aurelio Barazzetta e assolto nell’ottobre 

1991 per aver esercitato il diritto di cronaca attraverso un romanzo). 

Lo stesso era accaduto decenni prima con Sputerò sulle vostre tombe, scritto da 

Boris Vian con lo pseudonimo di Vernon Sullivan: quando il testo finì sotto processo 

in Francia, Vian dovette rivelare la propria identità42. 

Gli esempi appurano la necessità della giurisprudenza di identificare un 

individuo concreto, da processare come tale. Ad essere posto sotto accusa è il testo 

letterario (o parti di esso), eventualmente ritirato dalla vendita e mandato al macero o, 

ai tempi dell’Indice, inserito tra i libri proibiti e reso irreperibile, ma è l’autore ad 

essere considerato “colpevole di aver scritto” e a scontare l’eventuale pena.  

Con Foucault, si potrebbe dire che testi, libri e discorsi «hanno cominciato ad 

avere realmente degli autori (invece che personaggi mitici, invece che grandi figure 

sacralizzate e sacralizzanti) nella misura in cui l’autore poteva essere punito, vale a 

dire nella misura in cui i discorsi potevano essere trasgressivi»43. 

In questi casi l’opera è considerata il risultato di un’azione volontaria da parte 

di un individuo, le cui dichiarazioni e “discorsi” sono veri e propri atti «carichi di 

rischi»44.  

Un caso italiano recente di denuncia ai danni di uno scrittore non per un’opera 

ma per un “gesto” o “discorso come atto” è quello che riguarda Erri De Luca, accusato 

di istigazione a delinquere finalizzata al danneggiamento e processato a partire da 

gennaio 201545.  

                                                           
42 Cfr. A. ARMANO, Maledizioni, cit., p. 35.  
43 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 9. 
44 Ibidem.  
45 F. MERLO, Erri De Luca: Io, scrittore No Tav in aula per battermi anche se alla fine mi 

condanneranno, in “La Repubblica”, 1 settembre 2014. 

(http://www.repubblica.it/cronaca/2014/09/01/news/erri_de_luca_io_scrittore_no_tav_in_aula_per_b

http://www.repubblica.it/cronaca/2014/09/01/news/erri_de_luca_io_scrittore_no_tav_in_aula_per_battermi_anche_se_alla_fine_mi_condanneranno-94792280/
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Nel settembre 2013 lo scrittore aveva rilasciato un’intervista all'“Huffington 

Post” nella quale aveva affermato: «La Tav va sabotata. Ecco perché le cesoie 

servivano. Sono utili a tagliare le reti. Nessun terrorismo. I sabotaggi sono necessari 

per far comprendere che la Tav è un'opera nociva e inutile»46.  

Nonostante non sia implicata un’opera letteraria, il caso è interessante perché è 

emblematico della responsabilità riconosciuta allo scrittore in quanto personaggio 

pubblico. La medesima dichiarazione in bocca ad un qualsiasi partecipante ai cortei 

“No Tav”, quand’anche intervistato ufficialmente in materia, non si sarebbe infatti 

considerata istigazione a delinquere: è colui che l’ha pronunciata a farne un reato, non 

nell’individualità e specificità del suo nome proprio, ma nel suo essere rappresentativo 

di una categoria.  

Si sono riconosciuti allo scrittore un potere carismatico e la capacità di 

determinare conseguenze attraverso le proprie parole, ed è presumibile che 

l’investitura non si debba a qualità intrinseche riconosciute a Erri De Luca, ma a 

supposte caratteristiche attribuite ad uno scrittore in quanto personaggio pubblico.  

Si potrebbe notare e obiettare che una fiducia così cieca nelle capacità dell’arte 

(in questo caso non si tratta di un’opera ma di un rappresentante della Letteratura 

come arte) di influenzare direttamente o indirettamente le masse è anacronistica e 

ascrivibile piuttosto a periodi storici antecedenti, in cui, ad esempio, l’educazione 

estetica dell’uomo era ancora affidata al poeta e l’arte aveva davvero una funzione 

pedagogica. In effetti sembra trattarsi di un caso in cui la presunta consapevolezza 

della forza persuasiva dell’arte non è finalizzata a riconoscerle un valore aggiunto, 

bensì a farne l’origine di fatti che vanno ricondotti ad un colpevole, ad una fonte 

originaria.  

Alla denuncia è seguita una raccolta di firme, il cui slogan è “Le parole non si 

processano. Le parole si liberano” quasi di futuristica memoria, con la differenza che, 

                                                           
attermi_anche_se_alla_fine_mi_condanneranno-94792280/). Si veda anche M. TRAVAGLIO, Chi istiga 

chi, in “Il Fatto Quotidiano”, 11 giugno 2014. (http://www.blitzquotidiano.it/rassegna-stampa/marco-

travaglio-sul-fatto-quotidiano-chi-istiga-chi-1888547/). 
46 L. EDUATI, Tav. Erri De Luca: va sabotata, è l’unico modo che c’è per fermarla, 1 settembre 2013. 

(http://www.blitzquotidiano.it/rassegna-stampa/marco-travaglio-sul-fatto-quotidiano-chi-istiga-chi-

1888547/).  

http://www.repubblica.it/cronaca/2014/09/01/news/erri_de_luca_io_scrittore_no_tav_in_aula_per_battermi_anche_se_alla_fine_mi_condanneranno-94792280/


87 

 

mentre i futuristi rivendicavano la possibilità di liberare la sintassi, qui si auspica la 

liberazione delle opinioni e del pensiero.  

Malgrado le differenze specifiche tra i due casi, per De Luca come per Ostuni-

Carofiglio, le conseguenze pratiche sono state la rivendicazione da parte di scrittori e 

intellettuali del diritto di opinione, a fronte di una sensazione latente di restrizione 

indiretta della libertà, o di censura dissimulata, la stessa cui fa riferimento Saviano in 

Vieni via con me e che viene presentata da Massimiliano Morini in Forme della 

censura come «censura tramite selezione e oblio»47, «spesso celata dietro la maschera 

delle leggi di mercato o della democrazia […] ardua da individuare»48.  

In qualche modo una simile censura è molto vicina a quella fascista, che «intese 

utilizzare la censura non a fini meramente repressivi, ma piuttosto come positivo 

strumento di cultura»49, come confermato dall’editore Bompiani: 

 

Come operava la censura fascista? Ufficialmente non esisteva: esisteva il sequestro come 

provvedimento di polizia, o il silenzio ordinati ai giornali. Agli editori si ‘consigliava nel loro 

interesse’, prima di stampare un libro, di sentire il parere del Ministro della Cultura Popolare: il 

                                                           
47 M. MORINI, R. ZACCHI, Forme della censura, Napoli, Liguori, 2006, p. 3.  
48 Ibidem. Morini individua una censura “a priori” e una “a posteriori”, rispettivamente “preventiva” e 

“punitiva”: «Quando è preventiva, la censura prevede in genere la cancellazione o la circolazione 

ristretta dell’oggetto cui rivolge la propria attenzione, nonché l’eliminazione delle parti offensive. 

Quando è a posteriori, la censura è spesso anche punitiva, nel senso che può comportare sanzioni da 

infliggere agli estensori o ai distributori dell’oggetto censurato. […] Al giorno d’oggi, in occidente […] 

la censura assume forme meno violente e più insidiose, come l’oblio e la selezione» (Ibidem). Invece 

Saviano, nel presentare la genesi della trasmissione “Vieni via con me” scrive: «Non bisogna essere 

ingenui nel paragonare questa situazione a quelle di Paesi dove esiste una censura totale dei mezzi di 

comunicazione. L’Italia non è l’Iran di Ahmadinejad o la Cuba di Castro […] L’Italia non è la Cina in 

espansione che non ammette dissidenza o quello che fu il Cile di Pinochet. Non siamo preda di 

totalitarismi fascisti. Da noi però il meccanismo censorio è insidioso perché non è immediatamente 

riconoscibile. Mentre dalla direzione generale della Rai arrivavano pubbliche assicurazioni che Vieni 

via con me sarebbe andato in onda senza alcun problema, allo stesso tempo si alimentava la favola dei 

compensi astronomici e venivano diffuse cifre gonfiate il cui unico scopo era quello di far leva sulla 

disperazione del Paese. Il messaggio che si voleva far passare era questo: ‘Mentre le famiglie italiane 

sono disperate e non arrivano a fine mese, una banda di intellettuali grida alla censura e chiede 

compensi astronomici’. […] Ci hanno ridotto lo studio, gli attori, gli ospiti. Hanno tentato di tagliare 

le puntate da quattro a due. […] Hanno sperato di poter attuare un meccanismo di censura indiretta, di 

toglierci ogni possibilità di fare un buon lavoro così da poter alla fine dichiarare che il risultato era 

scadente e gli ascolti schiacciati dalla concorrenza. […] Questo è il nuovo meccanismo della censura: 

porre mille difficoltà alla realizzazione di un progetto. (R. SAVIANO, Vieni via con me, Milano, 

Feltrinelli, 2011, pp. 11-13) 
49 M. AINIS, M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, 

Milano, Giuffrè, 2003, p. 68. 
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Ministro se diceva sì, questo non lo impegnava, essendo soltanto un ‘parere’; ma molto spesso 

‘sconsigliava’ (che voleva dire no).50 

 

Anche Moravia ha espresso un concetto simile, insistendo poi sull’impossibilità 

di capire quali fossero i principi che regolavano la censura fascista: 

 

La censura fascista all’origine non era davvero severa, si trattava in fondo piuttosto di un 

controllo che di una vera censura. Eppure, attraverso gli anni, essa diventò sempre più stretta, 

basandosi per la sua opera non tanto su un codice preciso di precetti negativi, quanto 

sull’inafferrabile sussurramento che nei regimi tirannici sostituisce i rapporti giuridici tra il 

cittadino e lo Stato. Questo sussurramento, come le quotazioni in borsa, variava di tono giorno 

per giorno. […] una volta istituita la censura, bisogna che essa funzioni; e se non trova materia 

per funzionare, se la creerà. […] Così quello che era lecito nei primi anni del fascismo, negli 

ultimi era diventato scandaloso e illecito e così via, di anno in anno, fino alla completa stasi.51 

 

Come altri suoi contemporanei, Vittorini scelse di “purgare” Il garofano rosso 

dopo che le puntate apparse su “Solaria” tra il 1933 e il 1934 avevano registrato la 

disapprovazione della censura fascista ma, in tempi diversi, c’è stato anche chi ha 

deciso di autocensurarsi volontariamente, indipendentemente da una richiesta esterna, 

come informano in nota i curatori di Accoppiamenti giudiziosi a proposito di Giornale 

di guerra e di prigionia di Gadda: «Convinto che l’amico Ambrogio Gobbi gli 

serbasse rancore per l’irridente bordata contenuta nella princeps del 1955, si era con 

lui accoratamente scusato»52.  

Il 7 novembre 1958, Gadda aveva infatti scritto a Gobbi: «Mi devi credere, te ne 

scongiuro, quando ti dico che avevo completamente dimenticato […] di aver fatto dei 

nomi, e quali»53 e, in occasione della nuova edizione del 1965, lo aveva rassicurato 

facendogli sapere che «…tutte le copie del libriciàttolo ‘Giornale di guerra e di 

prigionia’ che si sono potute racimolare nelle rivendite presso i librai, e precisamente 

582, sono state ritirate dalla circolazione»54 e «i cognomi e i nomi propri di persona, 

                                                           
50 V. BOMPIANI, Via privata, Milano, Mondadori, 1973, p. 121.  
51 A. MORAVIA, La censura per chi non la conoscesse, in “L’Europeo”, 18 aprile 1954. La citazione è 

riportata da René de Ceccatty in Alberto Moravia, cit., p. 338. In nota specifica che l’intervento si trova 

ora in A. MORAVIA, Cinema italiano. Recensioni e interventi 1933-1990, a cura di A. Pezzotta e A. 

Gilardello, Torino, Bompiani, 2010.  
52 P. ITALIA, G. PINOTTI, Note a C.E. GADDA, Accoppiamenti giudiziosi 1924-1958, Milano, Adelphi, 

2011, nota 52.  
53 Lettera del 7 novembre 1958, in C.E. GADDA, Lettere agli amici milanesi, a cura di E. Sassi, Milano, 

Il Saggiatore, 1983, p. 67. 
54 Lettera dell’11 maggio 1965. Ivi, p. 83.  
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molti nomi di luogo (topònimi) saranno obliterati o mutati nel ‘Giornale di guerra e 

di prigionia’: alcune battute addirittura espunte»55.  

I curatori di Accoppiamenti giudiziosi aggiungono che, in vista dell’accordo con 

Einaudi, Gadda chiese a Sansoni di far distruggere tutta la giacenza di magazzino della 

prima edizione e dalle note di Dante Isella si apprende che il “nuovo” Giornale di 

guerra e di prigionia subì una «censura drastica, voluta dall’autore per timori e 

riguardi verso le persone citate»56. 

Saba era consapevole da sé di non poter pubblicare Ernesto, specie nel momento 

di gloria nel quale si trovava agli inizi degli anni Cinquanta, in corrispondenza del 

conferimento della laurea honoris causa da parte dell’Università di Roma e del premio 

dell’Accademia dei Lincei. Il 30 maggio del 1953, durante un ricovero alla clinica 

neurologia di Roma, Saba scrisse alla moglie di aver lavorato al primo episodio di un 

testo «disgraziatamente […] impubblicabile»57. Sebbene nella lettera imputasse 

l’“impubblicabilità” allo stile e al linguaggio, Saba era senz’altro conscio della 

pericolosità del contenuto: lo sdoganamento del tabù dell’omosessualità sarebbe 

avvenuto soltanto negli anni Settanta e i riferimenti personali nel romanzo erano fin 

troppo chiari, compreso il legame morboso con la balia Peppa Sabaz. Lasciò perciò 

incompiuto il romanzo, pubblicato con Einaudi per intercessione della figlia nel 1975, 

a distanza di venticinque anni dalla stesura.  

Ben maggiore è il tempo intercorso tra stesura e pubblicazione di un altro testo 

di argomento affine: I neoplatonici di Settembrini, pubblicato solo nel 1977 e definito 

da Armano un caso di «pederastia post-mortem»58 accanto a Ernesto di Saba e 

                                                           
55 Ibidem. 
56 D. ISELLA, Nota al testo del Giornale di guerra e di prigionia, in C.E. GADDA, Opere IV, Milano, 

Garzanti, 1992, p. 1104. In Storie dell’Io, Ivan Tassi ricorda i casi in cui, scrivendo un’autobiografia, 

gli scrittori creano versioni di copertura e operano omissioni non soltanto per censurare elementi 

scabrosi e negativi della loro vita, ma anche per salvaguardare persone esterne. Paradigmatiche 

l’indignazione di Balzac e di George Sand nei confronti di Rousseau, delatore di Madame de Warens 

nelle Confessions, e la mutilazione che De Quincey operò sulla seconda edizione delle Confessions of 

an English Opium Eater per non infliggere mortificazioni. (I. TASSI, Storie dell’io, cit., pp. 50-51). 
57 U. SABA, Lettera alla moglie Lina del 30 maggio 1953, riportata in Ernesto. Storia del testo, 

pubblicazioni precedenti alla stampa, in U. SABA, Tutte le prose, cit., pp. 1292-1304. La citazione è a 

p. 1292.  
58 A. ARMANO, Maledizioni, cit., pp. 406-423. Pederastia post-mortem è il titolo del capitolo dedicato 

a I neoplatonici di Settembrini e Ernesto di Saba.  
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L’Alcibiade fanciullo a scola di padre Antonio Rocco, filosofo e teologo oppositore 

di Galileo, accademico a Venezia tra il 1630 e il 1652, il cui testo, stampato anonimo 

e con false indicazioni tipografiche, attribuito ad Aretino e a Pallavicino, fu pubblicato 

solo nel 1988.  

Su consiglio dell’avvocato di Giangiacomo Feltrinelli, Fratelli d’Italia di 

Arbasino fu soggetto a «tagli e correzioni in bozza che dovettero deformare certi 

ritratti per renderli meno somiglianti»59. Si tratta di un romanzo in cui lo scrittore 

aveva messo in caricatura quasi tutti i letterati del tempo e che, come informa Andrea 

Barbato in un articolo sull’“Espresso” del 3 febbraio 1963, ancor prima della 

pubblicazione determinò «i primi saluti non corrisposti, i primi sguardi di ostilità»60, 

suscitando «una piccola guerra civile nel mondo letterario italiano»61.  

Una misura preventiva si riscontra anche nella storia editoriale del diario 

postumo di Dossi, Note azzurre, uno zibaldone di 5794 note di cui fu pubblicata nel 

1912 un’edizione parziale a cura della vedova dell’autore. Un’ulteriore proposta di 

pubblicazione fu poi avanzata nel 1955 alla casa editrice Ricciardi, ma l’allora 

proprietario Raffaele Mattioli, su consiglio del penalista Giacomo Delitala, si 

convinse della possibilità di incorrere in problemi giudiziari per la presenza di parti 

scabrose e riferimenti a personaggi reali noti. Questo comportò lo slittamento della 

pubblicazione al 1964, in una versione priva di dodici note e munita di settantacinque 

asterischi a coprire altrettanti nomi noti della società italiana, compresi il re Vittorio 

Emanuele II, Niccolò Tommaseo e Manzoni, accusato di pederastia. La prima 

versione integrale del testo è stata pubblicata infine da Adelphi soltanto nel 2010, a 

un secolo dalla morte di Dossi62.  

                                                           
59 La citazione è riportata da A. ARMANO in I Palpeggiani e il delitto di leso tavolino. Arbasino, 

Coprifuoco e Fratelli d’Italia in ID., Maledizioni, cit., pp. 134-149. La citazione è a p. 147. 
60 Ivi, p. 146. 
61 Ibidem. 
62 Le scritture autobiografiche hanno risentito molto spesso di ritardi editoriali. In Storie dell’io, Ivan 

Tassi ricorda che, mentre le autobiografie di Chateaubriand, Lamartine e George Sand furono 

pubblicate addirittura in feuilleton mentre loro erano ancora in vita, per la maggior parte dei testi 

autobiografici si rileva una discrepanza notevole fra scrittura e divulgazione: la Vita di Benvenuto 

Cellini fu tradotta solo nel 1796 da Goethe; la comparsa dei Mémoires del duca di Saint-Simon fu 

ritardata dalle cautele del segreto di Stato, i manoscritti dello Zibaldone di Leopardi furono «strappati 

all’oblio e riesumati dal baule in cui giacevano dimenticati», recuperati dallo Stato italiano dopo un 

processo e pubblicati sotto la direzione di Carducci tra il 1898 e il 1900. Tassi aggiunge i casi in cui il 
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Che sia l’autore ad autocensurarsi oppure l’editore a “censurare” 

preventivamente il testo da pubblicare facendolo passare attraverso revisioni e 

modifiche al fine di liberarlo da passi ritenuti eccessivi, in ogni caso si ha una modifica 

della volontà autoriale iniziale.  

 

 

 

 Volontà d’autore e istanze censorie.  

 

Come ha notato Cadioli, «Un testo, e in particolare un testo letterario […] non 

passa direttamente dall’autore al lettore»63 ma necessita di una qualche forma di 

mediazione che, nell’epoca attuale, si manifesta sotto forma di «libro prodotto da un 

editore»64. E Vittorio Spinazzola ha assegnato alla nozione di “opera letteraria” una 

definizione che concentra le due dimensioni fenomeniche distinte in essa distinguibili: 

 

da un lato il testo, quale è stato concepito dall’autore, e dall’altro il libro, quale è fruito 

dai lettori. La realizzazione dell’opera si concreta nell’unità necessaria fra i due stadi 

successivi di un processo dinamico, che determina il passaggio dall’ambito dei fatti 

privati a quello degli eventi pubblici. Fra il primo stadio e il secondo interviene la 

mediazione economico-organizzativa degli apparati editoriali, indispensabile perché il 

manoscritto originario si moltiplichi in un numero indefinito di volumi a stampa.65 

                                                           
ritardo di pubblicazione è imposto dal testo autobiografico stesso, deciso «a scalzare un paio di 

generazioni letterarie, e a rivolgersi, a scanso di equivoci, al garante rappresentato da un’ignorata 

posterità», al fine di salvaguardare nomi coinvolti nelle vicende narrate. È il caso di Vita di Henry 

Brulard di Stendhal, in cui l’autore impone ai depositari del manoscritto di «cambiare tutti i nomi di 

donna e nessun nome di uomo», per pubblicarlo, «se ne valesse la pena, non prima che siano passati 

quindici anni» dalla sua morte. (STENDHAL, Vita di Henry Brulard, a cura di M. Lavagetto, N. Palmieri, 

Milano, Garzanti, 2003, p. 3).  Mark Twain all’inizio della sua Autobiografia scrive: «In questa 

Autobiografia terrò in mente il fatto che parlo dalla tomba. […] poiché io sarò morto quando il libro 

uscirà dai torchi. Parlo dalla tomba a preferenza che a viva voce, e per una buona ragione: che in tal 

modo posso parlare liberamente. […] Mi è sembrato di poter essere franco e spontaneo e disinvolto 

come una lettera d’amore, sapendo che ciò che scrivevo non sarebbe stato esibito ad occhio umano 

prima che fossi morto, e perciò ignaro e indifferente» (M. TWAIN, Autobiografia, Milano, Garzanti, 

trad.it. di P. Mirizzi, 1998, p. 3). Cfr. I.  TASSI, Storie dell’io, cit., pp. 17-18.  
63 A. CADIOLI, Le diverse pagine. Il testo letterario tra scrittore, editore, lettore, Milano, il Saggiatore, 

2012, p. 25.  
64 Ivi, p. 26.  
65 V. SPINAZZOLA, La valorizzazione del testo, in ID, L’esperienza della lettura, Milano, Unicopli, 

2010, pp. 137-170. La citazione è a p. 139.   
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La consapevolezza di una simile mediazione dovrebbe accompagnare ogni 

studio sui testi, dal momento che, come ha dimostrato Cadioli nel suo Le diverse 

pagine, il ruolo dell’editore è spesso determinante nel configurare il “prodotto finale” 

che giunge al lettore come “volontà d’autore” ma che in molti casi è piuttosto 

corrispondente ad una «volontà dell’editore»66. «Il testo che arriva al lettore», scrive 

ancora Cadioli, «può essere infatti il risultato di interventi editoriali di vario grado, 

messi in opera già in occasione dell’ideazione e nel corso della scrittura»67. Le ragioni 

sono molteplici e questa sede non è il luogo in cui occuparsene; è sufficiente tenere a 

mente che tra il testo che corrisponde alla volontà dell’autore e il prodotto finale esiste 

un potenziale gap in cui si inserisce, a vario titolo e scopo, l’attività dell’editore, ora 

come normalizzatore ortografico e stilistico (ogni manoscritto o dattiloscritto che 

arriva in una casa editrice ha bisogno di essere messo in ordine: talvolta l’editing 

consiste meramente nella correzione di “sgrammaticature”, sviste o errori evidente, 

altre volte introduce cambiamenti di maggiore consistenza, rilevanti qualora l’usus 

scribendi dell’autore sia distante dall’usus scribendi del redattore)68, ora come 

suggeritore di miglioramenti (è il caso, tra i molteplici, della Coscienza di Zeno: 

rispondendo alla proposta di pubblicazione, Licinio Cappelli scrisse a Svevo che il 

romanzo era «un poco prolisso»69 suggerendo qualche soppressione e alcune 

                                                           
66 A. CADIOLI, Le diverse pagine, cit., p. 89. Secondo Cadioli le opere che maggiormente si configurano 

come rispondenti alla volontà dell’editore sono quelle postume e soprattutto incompiute. Lo stato di 

scrittura non definitivo obbliga l’editore a compiere delle scelte arbitrarie. 
67 Ivi, p. 87. È il caso della narrativa su commissione, per la quale l’editore indica modelli di racconto 

e di stile, sulla base di una comunità di lettori già ben individuata.  
68 A questo proposito, Cadioli ricorda l’espressione utilizzata da Gianvito Resta in occasione di un 

convegno del 1984 sulla critica del testo, pubblicato in rivista due anni dopo con il titolo Sulla violenza 

testuale. Nel contributo vengono presentate molte forme di “violenza editoriale” da ricondurre ad uno 

scontro poco equilibrato e spesso prevaricatore tra le ragioni della produzione e della libertà di pensiero 

e d’espressione e quelle condizionanti del mercato. Cfr. G. RESTA, Sulla violenza testuale, in “Filologia 

e critica”, a. XI, n. 1, 1986, pp. 3-22. Ma di violenza parla anche Franco Gavazzeni quando, nel 1996, 

classifica i cambiamenti attuabili in sede redazionale in due tipologie: «in solidale rapporto di 

collaborazione con l’autore» o «metodica violenza» (Gavazzeni citato in A. CADIOLI, Le diverse 

pagine, cit., p. 125). E Paola Italia suggerisce di parlare non di “ultima volontà d’autore” bensì di 

“ultima volontà del curatore”, affiancando alla nozione di intentio auctoris quella di intentio editionis 

e, di conseguenza, considerando il testo dato alla stampa come il risultato di due intentiones. (Cfr. P. 

ITALIA, L’ultima volontà del curatore: considerazioni sull’edizione dei testi del Novecento (I), in “Per 

leggere”, n. 8, primavera 2005, pp. 191-224).  
69 A. CADIOLI, Le diverse pagine, cit., p. 96.  
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correzioni; ma anche del romanzo Gli eredi del vento di Michele Prisco, cui l’editore 

Alberto Mondadori consigliò una modifica verso una maggiore verosimiglianza, e del 

Nome della rosa che, secondo Bompiani, poteva essere migliorato da alcuni tagli 

relativi al sogno di Adso e all’incendio della biblioteca), ora come «primo partner 

dell’autore»70 e in questo senso in grado di estrinsecare eventuali potenzialità latenti 

ma inespresse, indirizzando lo scrittore nella direzione consona. 

In tutti i casi, comunque, si verifica una revisione del testo originale che ha 

spesso la conseguenza di produrre un altro testo, che si profila a tutti gli effetti come 

nuovo. Se si considera il testo edito (versione «munita dell’imprimatur»71) il risultato 

di un lavoro stratificato, le successive redazioni andrebbero considerate testi diversi, 

potenzialmente indipendenti e la prima versione - l’Ur-Text, il testo originario 

proposto all’editore - potrebbe non essere meramente parte del divenire, ma un testo 

ulteriore, da poter considerare “assoluta” volontà d’autore, sua espressione prima 

dell’eventuale stravolgimento.  

Le dinamiche esposte aprono questioni che esulano dall’argomento ora in esame 

ma enuclearle era necessario per rendere conto dei casi in cui la volontà dell’autore è 

non solo influenzata ma addirittura alterata da ingerenze editoriali che dipendono dal 

timore dell’istanza censoria o giudiziaria. Questo suggerisce che censura e circostanze 

giudiziarie possano essere un problema per l’autore ancor prima della pubblicazione 

dell’opera, nella misura in cui è la scrittura stessa ad essere influenzata.  

Secondo Alberto Cadioli, il confronto tra la versione di Ragazzi di vita proposta 

da Pasolini a Garzanti e il testo pubblicato rende evidenti le modifiche sostanziali cui 

questo romanzo, come altri, sono stati oggetto per circostanze editoriali connesse a 

esigenze di mercato o a precauzioni censorie72. 

                                                           
70 Ivi, p. 94. Cadioli riprende qui una formula di Siegfried Unseld da L’autore e i suoi editori.  
71 G. PASQUALI, Sdegni filologici a posto, in ID. (a cura di), Scritti sull’università e sulla scuola, 

Firenze, Sansoni, 1950, pp. 87-91. La citazione è a p. 89.  
72 Cfr. A. CADIOLI, Le diverse pagine, cit. La differenza è, in realtà, fondamentale, ma non cambia i 

termini della questione. Luigi Firpo ha riflettuto sulle varianti “coatte” dovute all’ingerenza degli 

editori; Giorgio Pasquali si è riferito nei medesimi termini a testi oggetto di censura. In entrambi i casi 

si è tentato di richiamare l’attenzione sulla divergenza frequentemente rivelata dalla collazione tra 

stesura considerata “definitiva” dall’autore e testo uscito a stampa. Cfr. G. PASQUALI, Sdegni filologici 

a posto, cit. e L. FIRPO, Correzioni d’autore coatte, in Studi e problemi di critica testuale, Convegno 

di studi di Filologia Italiana nel Centenario della Commissione per i testi di lingua (7-9 aprile 1960), 
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A fine aprile 1955 il romanzo era ancora in bozze e, il 9 maggio, l’autore 

informava Vittorio Sereni della propria frustrazione: 

 

Garzanti all’ultimo momento è stato preso da scrupoli moralistici e si è smontato. Così 

mi trovo con delle bozze mezze morte tra le mani, da correggere e da castrare. Una vera 

disperazione. Credo di non essermi trovato mai in un più brutto frangente letterario.73 

 

Preoccupato per il linguaggio e per la presenza di immagini scabrose, l’editore 

aveva infatti pregato Pasolini di intervenire sul testo. L’autore se n’era prontamente 

occupato approntandovi modifiche profonde: tagliò o modificò le parti che avevano 

suscitato dubbi nell’editore e cambiò numerosi passi del romanzo, in un lavoro che 

successivamente associò a uno dei periodi più brutti della sua vita. 

La lettera di accompagnamento del testo rivisto elenca gli interventi: Pasolini 

dice di aver sostituito le «brutte parole» con i puntini, attenuato «gli episodi più spinti» 

e «sfrondato notevolmente», togliendo pagine del II capitolo, due del VI e «l’intero 

episodio della zoccoletta nel VII», «tolto il titolo “Il Dio C…”, fondendo l’VIII 

capitolo al precedente»74. 

Paradossalmente, le modifiche non salvarono autore ed editore dalla denuncia: 

il romanzo uscì a maggio del 1955 e il 21 luglio l’esposto del Servizio spettacoli e 

proprietà intellettuale era già depositato, con indicazione precisa delle pagine 

incriminate75.  

                                                           
Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1961, pp. 143-157. Pasquali si chiede quale redazione sarà 

la più autentica: abbozzi non pubblicati ma da ritenere sinceri, oppure la versione finale nella quale lo 

scrittore «voluit, ma coactus voluit» (G. PASQUALI, Sdegni filologici a posto, cit., p. 89). Oltre a Ragazzi 

di vita di Pasolini, tra i casi menzionati da Cadioli nel capitolo indicato suo volume ci sono: Atti impuri, 

sempre di Pasolini, Vita militare di Edmondo de Amicis; Illuminations di Arthur Rimbaud, Ultimo 

diario di Corrado Alvaro, Nel magma di Mario Luzi, I miei ricordi di Massimo D’Azeglio, Gli eredi 

del vento di Michele Prisco, Il nome della rosa di Umberto Eco, Riva di Charleston e Gabbiano azzurro 

di Raffaello Brignetti, Il consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia, Quaderno di quattro anni di Eugenio 

Montale, Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, Tessa desolata di T.S. Eliot, tutti i racconti di Raymond 

Carver, Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 

Eros e Priapo di Carlo Emilio Gadda.  
73 Lettera di Pier Paolo Pasolini a Vittorio Sereni, 9 maggio 1955, in P.P. PASOLINI, Lettere 1955-1975, 

a cura di N. Naldini, Torino, Einaudi, 1988, p. 63.  
74 Lettera di Pier Paolo Pasolini a Livio Garzanti, 11 maggio 1955. Ivi, p. 65. Da qui anche le citazioni 

precedenti. 
75 Sulla vicenda si veda B.D. SCHWARTZ, Anni Mirabili: Ragazzi di vita, “Officina”, Le ceneri di 

Gramsci, in ID., Pasolini Requiem, trad.it. di P. Barlera, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 412-471. 
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 Dopoguerra bigotto e anni Duemila in difensiva. 

 

Dopo il fascismo e anche una volta destituito l’Indice dei libri proibiti per ragioni 

che avevano a che fare con l’impossibilità di sottoporre a verifica tutte le 

pubblicazioni, la censura non ha smesso di essere esercitata. 

Senza considerare i secoli precedenti, la lista di autori processati nel dopoguerra 

è lunga e comprende nomi celebri e personalità meno conosciute: tra i “condannati in 

via definitiva” si annoverano Giuseppe Murgia con Il ragazzo di fuoco, Luigi 

Galeazzo, autore di Le memorie di una cameriera, Bernardino del Boca, autore di La 

lunga notte di Singapore, Giuseppe Iorio, autore di Il fuoco del mondo e Ettore 

Mariotti, autore di La neofilia. Tra coloro che sono stati assolti in istruttoria o in primo 

grado si possono citare Bianciardi con La solita zuppa, Curzio Malaparte con Kaputt 

e La pelle, Pasolini per Ragazzi di vita, Moravia (La mascherata, La ciociara, La noia, 

La vita interiore), Tondelli per Altri libertini e Busi per Sodomie in corpo 11.  

Tra i quarantadue casi descritti da Armano in Maledizioni, le cause per 

diffamazione e quelle per oltraggio al pudore sono in proporzione abbastanza equa. 

Se ad esempio si prende in considerazione il quinquennio che va dal 1947 (anno di 

pubblicazione di Dopoguerra bigotto) al 1952, indipendentemente da assoluzioni e 

condanne, si incontrano: Iorio con Il fuoco del mondo, segnalato il 23 novembre del 

1948 e condannato per oltraggio al pudore il 20 febbraio 1953; Malaparte con La pelle 

- segnalato il 23 gennaio 1950 da un medico proprietario di un clinica privata per 

offesa alla dignità dei napoletani, dei quali si descrivevano miserie e abitudini sessuali 

- e Kaputt, uscito nel 1951 e oggetto di due querele da parte di persone nominate nel 

romanzo con il loro nome proprio; Del Boca con La lunga notta di Singapore, 

condannato per oscenità nel 1952; Ettore Mariotti con La neofilia, uscito nel marzo 

del 1952, accusato di pederastia e assolto definitivamente nel maggio di due anni 

dopo; Arbasino con il racconto satirico Una persona che non dimenticherò mai, 

pubblicato in “Coprifuoco” la vigilia di Natale del 1952 e sotto immediato processo 

per presunta diffamazione nei confronti della famiglia Alpeggiani, e tuttavia assolto 

come ritratto irriverente ma privo degli estremi del reato di diffamazione.  
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Ad una più attenta disamina, però, i casi di condanna definitiva hanno riguardato 

sempre oltraggio al pudore o oscenità, convalidando l’adeguatezza del titolo 

dell’articolo moraviano.  

Dopoguerra bigotto apparve il 15 maggio 1948 sulla “Fiera Letteraria”. Il 

movente principale dell’articolo fu, nello specifico, l’ingresso dell’opera omnia di 

Sartre nell’Index. Inoltre, avendola subita fin dai tempi del fascismo, Moravia era 

molto sensibile al tema della censura: concepito dal 1936 e scritto tra il 1939 e il 1940, 

il dattiloscritto del romanzo La mascherata oltrepassò indenne la censura fascista, per 

essere poi sequestrato alla seconda edizione Bompiani, nel 1941. I provvedimenti in 

atto contro lo scrittore fecero slittare la pubblicazione di Agostino al 1944, a distanza 

di due anni dalla stesura76. Prima della pubblicazione integrale in volume con 

Bompiani nel 1957, la prima parte del romanzo La ciociara, pubblicata sulla rivista 

“Nuovi Argomenti” nel novembre 1955 e febbraio 1956, fu denunciata dal questore 

Cesare Musco per oltraggio al pudore. Nel 1961, subito dopo aver vinto il Premio 

Viareggio, La noia venne denunciato da due privati cittadini e sequestrato, per poi 

essere scagionato dall’accusa di oscenità nel maggio del 1965, con l’assoluzione di 

Moravia e Valentino Bompiani. Infine, sul “Corriere della Sera” del 20 ottobre 1979, 

si annunciava il sequestro di La vita interiore, uscito nel giugno dell’anno precedente.  

Come si vede, pur non essendo mai condannato, lo scrittore fu più volte 

processato e nel 1952 la sua opera subì il medesimo trattamento di quella sartriana: la 

messa all’Indice.  

Come evidenzia la scansione cronologica dei sequestri moraviani, nel 1947, 

all’epoca di Dopoguerra bigotto, il rapporto dell’autore con le pratiche censorie non 

era ancora giunto all’apice, eppure la rivendicazione ha già i toni lucidi e coraggiosi 

dell’intellettuale che difende il proprio operato da principi che, pur essendo estranei 

alla letteratura, ne giudicano e pregiudicano la libertà. 

Nel corpo dell’articolo, Moravia negava all’avvocato Carones (coinvolto nel 

processo a Lemur e ironicamente trasfigurato in “Zeta”) il diritto di «salvare l’anima 

                                                           
76  Cfr. E. ROMANO, “Cronologia”, in A. MORAVIA, La ciociara, cit., pp. XLVII-LVII. Si deve 

aggiungere la pubblicazione del 1943 a Roma presso la casa editrice Documento, ad opera di un amico 

di Moravia, Federico Valli, in un’edizione di sole 500 copie, limitata proprio perché l’autorizzazione 

alla pubblicazione era stata negata.  
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agli altri»77, dal momento che la sua comprensione artistica poteva essere «molto 

scarsa (come in effetti è quasi sempre)»78 e, anche nell’evenienza che il suo zelo non 

fosse correlabile a malafede, pur credendo di difendere la comunità, poteva invero 

arrecarvi «un danno molto maggiore di quello che vorrebbe evitare»79.   

Evocando i celeberrimi precedenti francesi, l’autore proseguiva: 

 

Pensiamo un momento se i Fiori del Male o Madame Bovary, per non turbare 

l’immaginazione di poche donnacole, fossero stati veramente proibiti e soppressi; la 

cultura europea ne avrebbe ricevuto un danno enorme.80 

 

E poi:  

 

Scrivo un romanzo, una novella: e ad un certo momento mi trovo obbligato a descrivere 

l’atto sessuale. Perché obbligato? […] Diavolo: nella vita c’è l’atto sessuale e se non ci 

fosse non ci sarebbe la vita. Io voglio che il mio libro sia completo come la vita, ecco 

tutto. La vita è quello che è e non c’è nulla nella vita che sia di per sé cattivo…81 

 

Nelle sue parole si legge, in primo luogo, la messa in dubbio della capacità dei 

giuristi di comprendere davvero l’arte (l’avvocato Carones/Zeta ha una comprensione 

artistica “molto scarsa”) e, in secondo luogo, una strenua difesa 

dell’autodeterminazione della letteratura.  

Oltre che una dichiarazione di poetica nella quale l’autore esprime la necessità 

che vi sia corrispondenza tra vita e contenuto delle opere (“Io voglio che il mio libro 

sia completo come la vita, ecco tutto”), il testo rappresenta una rivendicazione di 

libertà di espressione attraverso un’argomentazione molto semplice: per Moravia è 

inammissibile che a suscitare scandalo siano fatti connaturati da sempre all’esistenza 

umana e non è accettabile che, anziché riconoscere alla letteratura uno stretto rapporto 

con la realtà, si instauri una automatica corrispondenza tra “realtà scritta” e oltraggio 

al pudore.  

                                                           
77 A. MORAVIA, Dopoguerra bigotto, in “La Fiera Letteraria”, 15 maggio 1948. Tutte le citazioni 

dall’articolo sono riportate da A. ARMANO, Maledizioni, cit., pp.27-38. La citazione è a p. 26. 
78 Ibidem.   
79 Ivi, p. 27. 
80 Ibidem.  
81 Ibidem.  
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Il principio è equiparabile alla necessità di dire il vero che oggi accomuna molti 

scrittori, ma c’è una differenza sostanziale: Moravia non si discosta dall’ambito 

letterario e non fa dello scrittore uno smascheratore di menzogne e orditure. Egli 

sottolinea la necessità di non disgiungere la letteratura dalla vita e rivendica la 

possibilità di includere nei testi letterari tematiche ed evenienze “reali” cioè connesse 

alla vita di ogni essere umano, ivi compreso il sesso. Oggi, invece, al concetto di 

“realtà” si è sostituito quello di “verità”, da intendersi in senso ben più assoluto.  

Semplificando moltissimo la questione, si può affermare che, se per parlare (e 

scrivere) di ciò che è “reale” non è necessario riferirsi a fatti “realmente accaduti” - 

anzi, il principio costitutivo del romanzo è proprio il suo essere fiction e non 

necessariamente documento, con la possibilità di rivelarsi comunque documento 

indiretto in grado di restituire un quadro fedele - l’assunzione del compito di dire la 

“verità” fa dello scrittore un divulgatore dell’assoluto.  

Il concetto di “verità” va riferito non ai fatti “potenzialmente reali” che da 

sempre permeano le narrazioni, ma a specifici eventi “realmente accaduti”, dei quali 

è non soltanto possibile ma addirittura doveroso fornire una versione “veritiera”, non 

deformata dal filtro della finzione, né dal presunto occultamento esercitato da organi 

esterni.   

Quando pedagogica, la missione della letteratura non è più quella di parlare della 

realtà per essere il più vicina possibile all’uomo, ma quella di informare su fatti 

specifici, disvelando verità taciute82.  

Il celeberrimo verdetto pasoliniano “Io so, ma non ho le prove” del 14 novembre 

1974 sul “Corriere della Sera” era già collocata verso la direzione odierna, ma oggi ci 

si trova in una posizione estrema: se nel 1974, pur sapendo, Pasolini non aveva le 

                                                           
82 “Parlare della verità” è il titolo dell’intervento di Mozzi all’incontro intitolato “Scrivere sul fronte 

occidentale”, organizzato da Moresco dopo l’attentato dell’11 settembre per discutere del ruolo dello 

scrittore all’indomani della catastrofe che mise in discussione molti equilibri. Cfr. A. MORESCO, D. 

VOLTOLINI (a cura di), Scrivere sul fronte occidentale, Milano, Feltrinelli, 2002. La questione della 

“verità” è assai spinosa. Oggi si richiedono al romanzo caratteristiche che non gli appartengono: non 

più (o non soltanto) invenzione letteraria e applicazione di vis imaginativa connaturata alla pratica 

scrittoria e alla letteratura, in grado di rappresentare le molteplici ramificazioni del possibile, bensì 

verosimiglianza mimetica e resoconto di fatti reali; eppure la differenza tra “racconto” e “denuncia” o 

“cronaca” dovrebbe essere ineliminabile.  
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prove, nel 2006, l’autore di Gomorra assicura non solo di sapere, ma di essere anche 

in possesso delle prove.  

Da uno scrittore che «cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto 

ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; […] che 

ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero»83 e 

che, però, non possiede prove tangibili di quanto afferma, si è passati ad uno scrittore 

che, dichiarando «Io so e ho le prove. E quindi racconto. Di queste verità»84 si fa 

portavoce della verità, proponendosi implicitamente come eroe (e non soltanto «di 

carta»85), «uomo che scrivendo o parlando anche agisce»86. 

 

 

 

 Verità e responsabilità.  

 

Romano Luperini ha parlato per Saviano di «eredità assunta 

consapevolmente»87 riferendosi non soltanto a quella apertamente dichiarata di 

Sciascia e Pasolini, ma anche a quella più generale «dell’intellettuale scomodo e 

marginale che vive al confine, sulla frontiera, e pratica una sorta di contrabbando fra 

società e comunità diverse»88.  

La sua presa di parola è la necessità di “pronunciarsi” a seguito dell’accumulo 

di prove inconfutabili e parziali perché vissute con il corpo e sperimentate in prima 

                                                           
83 P. PASOLINI, Che cos’è questo golpe? Io so, in “Corriere della Sera”, 14 novembre 1974. Ora 14 

novembre 1974. Il romanzo delle stragi, in ID., Scritti corsari, Milano, Garzanti, 2000, p. 88-93. La 

citazione è a p. 89.  
84 R. SAVIANO, Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra, 

Milano, Mondadori, 2011, p. 247. La formula è in realtà reiterata per molte pagine fino alla fine del 

capitolo, che si chiude così: «Io so e ho le prove. Non faccio prigionieri» (Ivi, p. 253). 
85 Cfr. A. DAL LAGO è Eroe di carta. Il caso Gomorra e altre epopee, Roma, Manifestolibri, 2010. 

Romano Luperini ha definito Saviano «piccolo, emarginato e rabbioso eroe» (R. LUPERINI, La 

condizione degli intellettuali oggi. - Prolusione tenuta in novembre per l'apertura dell'anno accademico 

2007-2008 dell'Università degli studi di Siena. 

(http://www.pasolini.net/saggistica_letteraturaRomanoLuperini.htm). 
86 A. TRICOMI, Pasolini: gesto e maniera, cit., p. 139. 
87 R. LUPERINI, La condizione degli intellettuali oggi, cit.  
88 Ibidem.  
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persona. In questo senso, Saviano parlerebbe «in nome di un corpo violato»89 e di 

un’esperienza fisica e biologica prima che intellettuale. È qui che egli segue la lezione 

di Pasolini, che si adoperò affinché la sua figura si imponesse fisicamente al pubblico 

prima e più delle sue opere.  

L’interferenza dell’immagine dell’autore risultò necessaria per delineare il 

profilo di colui che fu un intellettuale controverso capace di concentrare su di sé più 

attenzione di quella normalmente riservata a poeti e romanzieri90.   

Filippo La Porta, in Maestri irregolari, lo ascrive alla schiera degli scrittori e 

pensatori “disturbanti”, per i quali, a dispetto della teoria della morte dell’autore, chi 

parla è fondamentale. Si tratta di autori che, in una società e in un momento storico 

in cui l’individuo è un’entità svalutata e delegittimata, prima ancora che autori, 

secondo La Porta, sono «irriducibilmente individui»91: «fanno sentire il timbro della 

                                                           
89 Ibidem.  
90 Pare che questo suo soggettivismo esasperato infastidisse non poco Montale: in un saggio contenuto 

in Utopia e disincanto intitolato I puntini di Montale (1975), Claudio Magris racconta di un messaggio 

“silenzioso” ricevuto dal poeta genovese nel 1975, a seguito di un elzeviro sul Corriere della Sera nel 

quale aveva espresso il proprio consenso nei confronti di Pasolini e della posizione da lui assunta nei 

confronti delle polemiche sull’aborto: «Si tratta di un foglietto a quadratini strappato da un bloc notes, 

che Eugenio Montale mi fece avere, dodici anni fa, tramite una comune amica, Nora Baldi. Sul pezzo 

di carta c’è scritto, con una grafia tremolante, solo il nome del destinatario, e cioè il mio, e due righe 

più sotto quello del mittente, la firma di Montale; le due righe sono segnate da una serie di puntini. A 

differenza di molti, ben più valorosi esegeti di pagine bianche, sono in grado di decifrare con sicurezza 

quei puntini perché la messaggera che mi portò il biglietto da Milano a Trieste mi riferì ciò che Montale 

mi mandava a dire, senza volerlo mettere per iscritto». Si trattava di una sorta di apologo muto, integrato 

indirettamente dalle parole che Nora Baldi riferì a Magris e che egli parafrasa nell’articolo: «Montale 

le disse che non dovevo nominare Pasolini, neanche nei casi in cui potesse aver ragione, che quel nome 

comune non dovevo farlo». Secondo Magris, quel bigliettino è la dimostrazione di una radicale 

contrapposizione tra due poeti diversissimi. Tanto egocentrico e trasgressivo Pasolini, quanto sobrio e 

scettico Montale. Da un lato la “disperata vitalità” pasoliniana, dall’altra un poeta che «sentiva 

superfluo il proprio io» e non poteva non aver ripugnanza per chi, come Pasolini «viveva come se l’io 

fosse un Messia dolente e peccatore e come se le sue passioni, desideri, nostalgie e secrezioni potessero 

riscattare il mondo». (C. MAGRIS, I puntini di Montale, in ID., Utopia e disincanto. Storie speranze 

illusioni del moderno. Saggi 1974-1998, Milano, Garzanti, 1999, pp. 233-236). 
91 F. LA PORTA, Maestri irregolari. Una lezione per il nostro presente, Torino, Bollati Boringhieri, 

2008, p. 21. I maestri di La Porta sono: Nicola Chiaromonte, George Orwell, Simone Weil, Albert 

Camus, Ignazio Silone, Arthur Koestler, Carlo Levi, Hannah Arendt, Christopher Lasch, Pier Paolo 

Pasolini, Ivan Illich. Sono accomunati da: critica dell’esistente e amore per la realtà, la coscienza del 

limite, un agire poco visibile, una religiosità senza fede, dall’accento posto sul bisogno di ripensare la 

nostra civiltà e il futuro; sono da considerare non padri ma fratelli maggiori, anticomunisti e poco 

affidabili e, infine, scrittori senza genere né mestiere.  



101 

 

propria voce in ogni riga che scrivono»92 e hanno scelto di esprimersi attraverso una 

forma qualificabile come saggistica personale e soggettiva, trovando in essa maggiore 

libertà che nella filosofia e nel romanzo. Come spiega La Porta: 

 

il romanzo può diventare romanzo-saggio, romanzo-apologo, ma ha l’obbligo di non 

rinunciare alla storia, alla finzione, ai personaggi fittizi, a un patto di credulità con il 

lettore. Il saggio può incorporare la narratività senza dover fingere nulla93. 

 

Una concezione dopotutto molto vicina a quella espressa da Elsa Morante, che 

divideva gli scrittori amati in “saggisti dichiarati” e “saggisti involontari”, non perché 

avessero adottato tutti, indistintamente, la forma del saggio, ma perché esponenti di 

un tipo di scrittura non disgiunta dai concetti di ragione, pensiero e intelligenza, a suo 

dire indispensabili alla scrittura romanzesca.  

Per questo tipo di scrittori, il desiderio di dire la verità è sì imprescindibile 

(scrivendo di Pasolini, La Porta pone l’accento sul suo desiderio di «dire sempre e a 

oltranza la verità: su di sé, sul mondo, sul nostro paese»94; quanto a Orwell, lo 

definisce scrittore politico asserendo che ogni suo rigo fosse dedicato a stroncare il 

totalitarismo, e tuttavia sottolinea il carattere allegorico e simbolico dei suoi romanzi), 

ma non diventa mai vera e propria cronaca.  

Due scrittori profondamente diversi come Carlo Emilio Gadda e Carlo Levi 

sarebbero accomunati, nel saggio di La Porta, dall’avversione nei confronti del 

neorealismo imperante, persuasi della necessità di mescolare creativamente realtà, 

elementi soggettivi e oggettivi, lirismo e ricerca sul campo, sguardo visionario, gusto 

della narrazione e saggistica morale. Il loro stimolare il lettore alla ricerca di risposte 

non sfociò nella pura cronaca ma nell’immaginazione piena del «figurarsi l’essere 

degli altri»95 trovando e scoprendo così la realtà, in quel modo “addizionale” che era 

l’ideale di Morante.  

                                                           
92 Ivi, p. 30. 
93 Ibidem. 
94 Ivi, p. 128.  
95 Ivi, 117.  
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Come ha scritto Claudio Magris: «Nella letteratura non contano le risposte date 

da uno scrittore, bensì le domande che egli pone e che sono sempre più ampie di ogni 

pur esauriente risposta»96.  

 

 

 

 Differenti modalità di trasgressione.  

 

Nella già proposta teorizzazione di Foucault sul “discorso come atto” prima che 

prodotto o bene assunto in un circuito di proprietà, si è fatto riferimento al concetto di 

rischio ad esso tradizionalmente connesso. Secondo il filosofo, la possibilità di 

trasgressione insita nella scrittura sarebbe però diventata vero e proprio imperativo 

solo a partire dall’instaurazione di un rigido regime di proprietà con i relativi decreti 

in materia di diritti di riproduzione, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX 

secolo. 

Solo allora, con l’insorgenza della cosiddetta paternità dell’opera e i privilegi ad 

essa connessi, il desiderio di trasgredire sarebbe stato avvertito come una necessità, 

determinata dal desiderio inconscio di ritrovare il rischio originario, a fronte di una 

sempre maggiore tutela nei confronti dell’attività di scrittura: lo scrittore avrebbe cioè 

cercato di compensare lo statuto e i benefici che andava ricevendo, ripristinando il 

pericolo connesso alla scrittura, che Foucault definisce «vecchio campo bipolare del 

discorso»97.  

A questa prospettiva, si può aggiungerne una che riguarda piuttosto il modo in 

cui poesia e arte erano vissute già da Platone, il quale, divenuto discepolo di Socrate 

e consacratosi alla filosofia, distrusse le proprie tragedie perché in contraddizione con 

la ricerca della verità cui si andava votando.  

Nel libro X della Repubblica, egli esclude dallo Stato ideale Omero e i grandi 

tragici, colpevoli di aver composto «favole false»98 e per questo «nocive a chi le 

                                                           
96 C. MAGRIS, Fuori i poeti dalla Repubblica? (1996), in ID., Utopia e disincanto, cit., pp. 22-31. La 

citazione è a p. 28. 
97 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 10. 
98 PLATONE, Repubblica, trad.it. di F. Sartori, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 129. 
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ascolta»99. L’aspetto della letteratura ritenuto sovversivo è la mimesis, caratteristica 

dell’arte imitativa e in particolare della poesia: essa stimola le passioni, confonde i 

ruoli, produce una proliferazione di immagini e simulacri, opponendosi, di fatto, 

all’esigenza di un sistema politico che si vuole stabile. L’arte imitativa spaccia per 

vere realtà le apparenze che produce, traviando gli uomini e costringendo i legislatori 

a bandire definitivamente la poesia dallo stato, nell’intento di preservare i cittadini dal 

potere insidioso della mimesis, che pretende di dire il vero pur essendo impossibilitata, 

per definizione, a farlo.  

Malgrado si tratti di una posizione largamente e da lungo tempo superata (già 

Aristotele fu più moderato nei confronti della poesia imitativa100), rimane la 

possibilità di riconoscere alla letteratura un potere sovversivo, un nucleo antisociale: 

come ha affermato Claudio Magris, «spesso politicamente impegnata, la letteratura è 

pure sabotaggio di ogni progetto politico»101. E in precedenza: 

 

Per la letteratura vale quanto è detto nel Vangelo a proposito della stessa parola di 

Cristo: anch’essa porta non la pace, ma la spada; è venuta a dividere il figlio dal padre 

e il fratello dal fratello, a spargere inquietudine, a mettere in dubbio ogni ordine sociale 

e politico.102 

 

L’imperativo etico e morale che molti scrittori si prefiggono oggi è diverso da 

quanto si prefiggevano decenni e secoli orsono e, di conseguenza, è difforme il 

concetto di trasgressione. La letteratura si carica di responsabilità differenti da epoca 

ad epoca e sempre in relazione ai limiti imposti dall’esterno: il legame tra la natura 

delle contravvenzioni e le dinamiche storiche e sociologiche contingenti è strettissimo 

                                                           
99 Ivi, p. 161 (391e). 
100 Nella Poetica, egli “salva” Omero, poiché è riuscito a «dire il falso nella giusta maniera» 

(ARISTOTELE, Poetica, trad.it. di G. Paduano, Roma-Bari, Laterza, 1998 p. 57) e non condanna la 

mimesis come minaccia di un ordine precostituito, bensì la ritiene produttrice di piacere e conoscenza: 

«Si gode dunque a vedere le immagini perché contemplandole si impara e si ragiona su ogni punto» 

(Ivi, p. 7).  
101 C. MAGRIS, Fuori i poeti dalla Repubblica?, in ID., Utopia e disincanto, cit., p. 128. 
102 Ibidem. Vale la pena riportare interamente il passo: «Essa è liberatoria anche perché è libera dal 

principio di non contraddizione; può dire verità antitetiche, perché non formula giudizi teorici, né 

tantomeno proclama ideologie, bensì esprime esperienze e dunque può esprimere la fede in Dio e la 

sua negazione, perché ogni individuo, nell’odissea della sua vita, può fare esperienza di entrambe e la 

letteratura dice quest’esperienza, senza lasciarsi costringere nella formulazione di un credo». 
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e il reato è sempre direttamente proporzionale ai dettami e ai costumi vigenti, violati 

o messi in discussione dallo scrittore, il quale, in questo senso, si fa indirettamente 

delatore, contravvenendo in ogni modo al luogo comune secondo il quale la letteratura 

non può più essere veicolo di valori ma soltanto intrattenimento e diletto garantito da 

congegni letterari.  

Le opere di questi autori sono definibili, con Carla Benedetti, opere che 

«agiscono. Non raccontano la realtà ma la modificano»103, profilandosi come atti 

illocutori che coinvolgono l’autore-enunciatore e che recano differenti tipi di forza, 

identificabili in tre enunciati impliciti che Benedetti riferisce a Gomorra di Saviano 

ma che idealmente sono estendibili ad altre opere della medesima natura - comprese 

le Lettere luterane di Pasolini e Lettere a nessuno di Moresco, libri che, secondo 

Benedetti, «parlano dell’Italia da una posizione sghemba, radicale, inammissibile»104:  

 

- Ciò che io […] ti sto raccontando non è solo il frutto di un’inchiesta, ma anche ciò che 

ho vissuto e di cui porto tracce profonde dentro di me, essendo nato e cresciuto in questo 

ambiente.105   

 

- Per il fatto stesso di intraprendere questo racconto chi scrive si è sottratto alle leggi di 

quell’ambiente. Il mio atto di parola è infatti per me rischioso, e potrei pagarne le 

conseguenze.106 

 

- Nonostante il rischio, ho scelto di raccontare invece di tacere, ho scelto la parola 

piuttosto che il silenzio, il vincolo della verità invece che quello dell’opportunità, 

perché ciò che ho raccontato doveva essere detto.107 

 

Il carattere rischioso dell’atto letterario diventa concreto se si pensa alla scorta 

assegnata a Saviano, al caso di Salman Rushdie, vittima della fatwa di Khomeini per 

i suoi Versi satanici - il paragone tra i due scrittori è stato istituito da Ian Fisher 

                                                           
103 C. BENEDETTI, La repressione della nascita, cit., p. 115.  
104 Ivi, p. 117.  
105 Ivi, p. 116  
106 Ibidem. 
107 Ivi, p. 117. Si tratta di enunciato dell’intimità con il territorio, enunciato del raccontare come 

ribellione e enunciato della necessità del dire.  
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nell’articolo An Italian Author Driven into the Shadow by Success108 - e a Orhan 

Pamuk, osteggiato in patria malgrado abbia vinto il Nobel per la Letteratura.  

In tutti questi casi, l’opera sembra essere un mezzo per veicolare un messaggio, 

un modo per professare l’autonomia della letteratura da poteri politici e tradizioni 

civili o religiose vissute come limitanti. Dire la verità è l’impegno etico e morale che 

questi scrittori si propongono per contrastare un sistema che avvertono come 

impositivo e vincolante.  

L’opera è il luogo in cui (e per mezzo di cui) avviene lo scardinamento ricercato. 

Questo farebbe dei testi nei quali è depositata la verità la reificazione della 

contraddizione del concetto di autonomia dell’opera, la quale viene infatti a 

rappresentare uno spazio in cui l’autore riversa le proprie verità, non interpretabili dal 

lettore in maniera “aperta”, bensì univoche e assolute.  

A tutti gli autori qui nominati, italiani e non, del Novecento e degli anni 

Duemila, si deve riconoscere un’importanza fondamentale: al di là delle responsabilità 

presunte di uno scrittore o di un intellettuale, le loro opere hanno suscitato una 

domanda che da sola potrebbe rifondare il potere della letteratura e fare degli autori 

esseri più che mai vivi: «Come è possibile che un libro di letteratura, un romanzo, 

possa ancora far paura a un potere, e diventare pericoloso per chi lo ha scritto, 

pubblicato o tradotto?»109. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Nell’articolo, Fisher ha definito Saviano «A sort of Salman Rushdie in Italy’s still unresolved 

struggle against organized crime», ossia “Una sorta di Salman Rushdie nella lotta ancora irrisolta 

dell’Italia contro il crimine organizzato”. I. FISHER, An Italian Auctor Driven into the Shadow by 

Success, in “The New York Times”, 3 novembre 2007. 

(http://www.nytimes.com/2007/11/03/world/europe/03saviano.html?pagewanted=all&_r=0).  
109 C. BENDETTI, La repressione della nascita, cit., p. 115. 
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Capitolo 3. 

Il nome proprio dell’autore. 

 

 

 

 

Nei testi stampati, tutta l’enunciazione è a carico di una persona che è solita porre il suo 

nome sulla copertina del libro e sul risguardo, sopra o sotto il titolo del volume […] In 

molti casi, la presenza dell’autore si riduce al solo nome. Ma lo spazio riservato a questo 

nome è capitale: è legato, per convenzione sociale, all’impegno di responsabilità di una 

persona reale.1 

  

La constatazione di Lejeune palesa la ragione della presenza in questa 

trattazione di uno spazio dedicato al nome proprio dell’autore: esso non si riferisce ad 

una persona qualsiasi, ma ad una «persona che scrive e pubblica»2, autodefinendosi 

allo stesso tempo «persona reale e socialmente responsabile»3 e «produttore di un 

discorso»4. 

Nel capitolo dedicato all’autobiografia si è stabilita l’importanza del nome 

proprio dell’autore nella classificazione di Lejeune. Nell’occuparmi dei processi agli 

scrittori, invece, ho rilevato come il nome proprio si riferisca tanto all’individuo “sotto 

accusa” presente a titolo legislativo nei fascicoli, quanto all’autore dei testi incriminati 

o censurati, recanti sulla copertina, in brossura e negli spazi appositi, l’indicazione 

onomastica relativa alla paternità dell’opera. 

Lungi dall’essere una mera indicazione, il nome proprio è uno snodo importante 

nella trattazione, infatti, dopo una panoramica generale, verrà introdotto un nuovo 

nucleo tematico e il nome proprio fungerà da fulcro per il passaggio dai “luoghi di 

convergenza” tra autore-creatore e autore-uomo ai “modi di relazione” tra autore e 

opera. 

                                                           
1 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 22.  
2 Ivi, p. 23, 
3 Ibidem.  
4 Ibidem.  
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 Indicazione peritestuale necessaria o accessoria? 

 

Nella complessa trama terminologica proposta da Genette, il nome dell’autore 

fa parte del cosiddetto peritesto, costituente, accanto all’epitesto, il complesso 

dell’apparato paratestuale, ossia l’insieme delle produzioni verbali o non verbali che 

«contornano» o «prolungano» il testo non solo per presentarlo, ma anche e soprattutto 

per «renderlo presente»5, ossia assicurarne la presenza nel mondo e la “ricezione” in 

forma di libro.  

Genette presenta il peritesto come uno spazio intermedio fra il testo e ciò che sta 

al di fuori, dunque zona non solo di transizione ma di vera e propria «transazione»6, 

in cui ha luogo il primo e più esterno approccio tra testo e lettore, e che è utile a fornire 

non soltanto indicazioni superficiali sull’opera ma anche, in molti casi, modalità di 

fruizione specifiche.  

Nel corso della storia, l’apparato peritestuale non ha sempre avuto la medesima 

importanza. La necessità di specificare il complesso di indicazioni relative al testo - e 

il nome dell’autore in particolare - è variata nel tempo, tanto che Foucault nel 1969 

poté scrivere: 

 

Vi fu un tempo in cui quei testi che oggi chiamiamo “letterari” (narrazioni, racconti, 

epopee, tragedie, commedie) erano ricevuti, messi in circolazione, valorizzati senza che 

fosse posta la questione del loro autore.7 

 

Fino ad un preciso momento storico, infatti, l’anonimato non costituiva una 

difficoltà per il lettore, la cui frequentazione con il testo letterario era indipendente 

dalla conoscenza dell’identità dello scrivente. 

Prima di entrare a far parte del peritesto, l’indicazione relativa all’autore era 

solitamente inscritta nel testo stesso, in incipit o in explicit - in questo modo sono 

pervenuti, ad esempio, i nomi di Esiodo (al verso ventiduesimo della Teogonia8), 

                                                           
5 G. GENETTE, Soglie, cit., p. 3. 
6 Ivi, p. 4.  
7 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 10.  
8 «Son esse, le Muse, che ad Esiodo un giorno insegnarono uno splendido canto, mentre pascolava gli 

agnelli ai piedi del sacro Elicona». (ESIODO, Teogonia in ID., Opere, a cura di A. Colonna, Torino, 

UTET, 1977, p. 61). 
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Erodoto (nell’incipit delle Storie9), Plauto (negli unici due versi conservati del prologo 

di Pseudolus10) - ma la sua eventuale assenza non scatenava necessariamente una 

ricerca per stabilire la paternità dell’opera. Era anzi praticato, senza intento 

mistificatorio, quello che Genette definisce «anonimato di fatto»11, indipendente da 

decisioni specifiche e determinato perlopiù da carenza di informazione «permessa e 

perpetuata dall’uso»12. 

Il fatto che non fosse determinante specificare informazioni accessorie fa 

pensare che, a differenza di oggi, le caratteristiche che garantivano il valore dell’opera 

fossero altre. Foucault ha alluso all’antichità come consueta e sicura garanzia di 

pregio, stabilendo, in riferimento ai testi, che «l’antichità li garantiva a sufficienza»13.  

In realtà va considerato un altro aspetto, connaturato alla pratica scrittoria da un 

lato e all’attività di selezione e lettura dall’altro, almeno fino al Romanticismo. 

L’anonimato non disturbava il lettore perché non era l’identità dell’autore a stabilire 

il valore del testo bensì la sua possibilità di essere ascritto ad una categoria tipologica 

che ne indicava implicitamente qualità e caratteristiche, orientandone la fruizione: il 

genere letterario. 

Prima che l’estetica crociana delegittimasse i generi letterari in nome della 

«singolarità di ogni opera»14 portando al culmine un processo inaugurato nel 

                                                           
9 «Erodoto di Alicarnasso espone qui il risultato delle sue ricerche storiche». (ERODOTO, Le storie. 

Libri I-II. Lidi, Persiani, Egizi, a cura di F. Barberis, Milano, Garzanti, 2006, p. 11). 
10 «Exporgi meliust lumbos atque exsurgier: / Plautina longa fabula in scaenam venit»; «Sarà meglio 

che si drizzi su la schiena e pianti la baracca, perché sta andando in scena una lunga commedia di 

Plauto». (PLAUTO, Pseudolus, in ID., Le commedie, a cura di G. Augello, vol. II, Torino, UTET, 1975, 

pp. 750-751).  
11 G. GENETTE, Soglie, cit., p. 41. Oltre all’anonimato di fatto, Genette rintraccia un anonimato di 

convenienza, caratterizzante tutta l’epoca classica e riguardante personaggi di rilievo, come Mme de 

Lafayette o La Rouchefoucauld, che preferivano non firmarsi per non degradarsi «firmando un’opera 

così plebea come un libro in prosa». (Ivi, p. 42). «Ma più in generale», continua Genette, «il nome 

dell’autore non appariva al di fuori del teatro e della poesia eroica, e molti autori, nobili o plebei, non 

si consideravano tenuti a dichiararlo, o avrebbero giudicato presuntuoso o inopportuno farlo» (Ibidem). 

Inoltre, Genette ricorda i casi di Diderot e Voltaire, che non firmavano i propri testi per timore di essere 

perseguitati dalla Chiesa.  
12 Ivi, p. 42. 
13 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 10. 
14 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 156. Croce rivendicava la libertà dell’artista, a 

dispetto delle codificazioni. Rientrano in questo processo anche la ribellione illuminista e romantica, 

in ogni caso un’insofferenza nei confronti delle pretese normative. Con Croce si è giunti però a una 

effettiva teorizzazione del problema. In La critica letteraria. Questioni teoriche, egli si schierò 
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Settecento (ma di cui erano attive spie consistenti già dal Cinquecento, come nota 

Segre15), il genere letterario rivestiva funzioni precise rispetto alla scrittura e alla 

lettura, selezionando, da un lato, ciò che poteva essere scritto e, dall’altro, ciò che ci 

si poteva aspettare di leggere16. 

Come scrive Maria Corti,  

 

il testo, salvo casi eccezionali, non vive isolato nella letteratura ma proprio per la sua 

funzione segnica appartiene con altri segni a un insieme, cioè a un genere, il quale si 

configura come il luogo in cui l’opera entra in una complessa rete di relazioni con altre 

opere.17 

                                                           
apertamente contro i generi letterari e il “filologismo”; successivamente giunse a considerare l’arte 

come “intuizione pura” in grado di rappresentare stati d’animo individuali e il genere letterario come 

categoria di valore conoscitivo, “pseudo-concetto” con valore puramente pratico-empirico ma non 

teorico o, come ha scritto Gnisci nel sintetizzare il punto di vista crociano: «puro nome avente una mera 

funzione nomenclativa e storiografica, inutile tuttavia a comprendere o a generare la creazione 

artistica» (A. GNISCI, Letteratura comparata, Milano, Mondadori, 2002, p. 88). Croce insomma critica 

l’idea che il genere possa essere utile a determinare il giudizio sull’opera, reputando il sistema dei 

generi utile alla classificazione ma nocivo al giudizio. Cfr. B. CROCE, Estetica come scienza 

dell’espressione e linguistica generale. Teoria e Storia, a cura di G. Galasso, Milano, Adelphi, 1990; 

L’intuizione pura e il carattere lirico dell’arte, consultabile all’archivio di “Le Riviste di Benedetto 

Croce” al sito www.bibliotecafilosofia.uniroma1.it. 
15 Cfr. C. SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, cit., pp. 234-263. Scrive Segre: «Le 

reazioni più radicali alla teoria dei generi son quelle che rivendicano la libertà creativa degli scrittori, 

per i quali i generi sarebbero assiemi di regole artatamente imposte dai critici. Già Giordano Bruno 

(Degli eroici furori, 1585) esclamava che “tanti sono geni [=generi] e specie de vere regole, quanti son 

geni e specie de veri poeti”; e il Gravina si esprime con altrettanta energia nel Discorso sopra 

l’”Endimione” (1692)» (Ivi, p. 255). In generale, dal dominio pressoché totale dei generi 

nell’Umanesimo e il corrispondente irrigidirsi delle esigenze - da cui la “legge delle tre unità” - e la 

genesi di specie e sottospecie all’interno delle singole categorie, si è passati alla svalutazione totale dei 

generi a causa della loro fissità e rigidità, in nome di una visione che poneva l’accento sull’anima del 

poeta come sorgente unica. Così Herder poté considerare la poesia “voce dell’anima”, “voce della 

natura” o “voce dei popoli” e Goethe poté eludere la complessità della classificazione dei generi 

stabilendo che "Si dànno soltanto tre pure forme naturali di poesia: quella che racconta chiaramente, la 

entusiasticamente agitata e quella che agisce personalmente: lirica, epopea e dramma"; Schiller stabilì 

invece che il dramma fosse "poesia dell'uomo che ha una volontà", l'epica “poesia dell'uomo che 

contempla” e la lirica come “poesia dell'uomo che sente", in una differenziazione definitivamente 

ricondotta unicamente ai diversi stati d’animo del poeta, la cui fluidità e indefinitezza è impossibili da 

arginare. Cfr. A. ROSTAGNI, G. GABETTI, Genere letterario, in “Enciclopedia Italiana Treccani” 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/genere-letterario_%28Enciclopedia_Italiana%29/).  
16 Cfr. C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 93. Segre riconosce al genere letterario una 

«funzione nomenclativa», una «funzione progettuale» e una «funzione normativa». Cfr. C. SEGRE, 

Avviamento all’analisi del testo letterario, cit., p. 234.  
17 M. CORTI, Princìpi della comunicazione letteraria, Milano, Bompiani, 1976, p. 151. 

http://www.bibliotecafilosofia.uniroma1.it/
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All’impostazione diacronica di Corti, va aggiunta quella atemporale di Genette, 

per il quale il genere letterario è un tipo di «trascendenza testuale» o 

«transtestualità»18, una combinatoria di tratti tematici, modali (modi d’enunciazione) 

e formali relativamente costanti e transitori che determinano la riserva di virtualità 

generiche in cui l’evoluzione del campo letterario compie la propria scelta. 

In entrambi i casi, si riconosce al sistema dei generi letterari la funzione di 

ordinare i testi entro una cornice classificatoria che ne stabilisce qualità, caratteristiche 

e modalità di fruizione. Inoltre, dal momento che l’appartenenza ad un genere 

letterario non è determinata soltanto dalla presenza entro un’opera di determinati temi 

o motivi, ma anche dal rapporto tra l’organizzazione di questi temi e il piano formale, 

si delinea l’idea per cui il genere sia un vero e proprio “codice” o, come afferma Carla 

Benedetti, «un programma costruito su leggi molto generali che riguardano il rapporto 

dinamico fra temi e forme»19.  

Il genere letterario permette in qualche modo di andare al di là del singolo testo: 

crea collegamenti con altri testi, genera o influenza scelte e aspettative e rappresenta 

una mediazione necessaria, orientando sia la produzione sia la ricezione; permette di 

ascrivere il testo ad una categoria più ampia che indica allo scrittore «possibili nessi 

tematico-formali» e «sentieri già tracciati da seguire, o, da cui deviare»20 (anche  la 

smentita del modello è una deviazione da un orientamento stabilito); suggerisce al 

lettore una corretta (o auspicabile) modalità di accostamento al testo, influenzando 

anche l’orizzonte di attese.  

Per i contemporanei di Boiardo, l’Orlando innamorato era un’opera letteraria 

dotata di valore artistico non perché fosse scritta da lui ma perché recante le 

caratteristiche del poema cavalleresco. La letterarietà dell’Orlando innamorato, così 

come di ogni altro testo di natura artistica, era assicurata non dall’identità dell’autore 

ma dalla riconoscibilità in esso di tratti generici imposti dal genere letterario di 

riferimento, che ne garantivano in primo luogo la distinzione da altre pratiche verbali 

non artistiche e in secondo luogo l’appartenenza al genere, dunque la modalità con la 

                                                           
18 G. GENETTE, Introduzione all’architesto, trad.it. di A. Marchi, Parma, Pratiche, 1981, p. 69. 
19 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 92.   
20 Ivi, p. 93. 
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quale doveva essere accostato: come testo letterario e non, ad esempio, come trattato 

filosofico o scientifico.  

Si tratta della funzione metacomunicativa dei generi letterari, ossia la loro 

capacità di segnalare immediatamente l’appartenenza dell’opera ad una «regione 

ristretta»21 che implica un determinato tipo di approccio. 

Finché vigente, il sistema dei generi prevedeva che ogni nuovo testo venisse 

incluso nel reticolo classificatorio e reso automaticamente riconoscibile al pubblico, 

al quale era così permessa una «ricezione apprezzativa»22.  

Sapere che cos’era un genere letterario equivaleva, secondo Benedetti, a sapere 

che cosa fosse la letteratura. Si trattava di un «fatto di competenza del fruitore»23, in 

grado di riconoscere tratti comuni a più testi e, nondimeno, nell’adesione a determinati 

modelli, di un fatto di competenza dello scrittore. 

L’inversione avvenuta dall’inizio del Novecento ha capovolto il paradigma 

vigente da secoli sovvertendone i termini. Le funzioni normalmente rivestite dai 

generi sono state a quel punto trasferite su un altro versante della produzione letteraria: 

la funzione-autore. Con Benedetti «si può sospettare che la funzione-autore abbia 

preso su di sé un compito che un tempo spettava al genere»24. 

La conseguenza di una simile inversione è stata l’impossibilità di separare il 

valore artistico di un prodotto dal fatto di saperlo “d’autore”, delineando quello che 

Benedetti ha definito «rapporto condizionale tra la possibilità di attribuire valore 

d’arte a un oggetto e il fatto di supporlo prodotto da un’intenzione artistica»25. 

Prima della svalutazione moderna dei generi letterari, specificare il nome 

dell’autore non era necessario perché non costituiva un criterio di giudizio, né la 

misura della letterarietà dell’opera, garantita invece da marche intrinseche e oggettive 

presenti nel testo, «somiglianze esterne»26 vincolate alla normativa e contrassegno 

dello statuto artistico.  

                                                           
21 Ivi, p. 94. 
22 Ivi, p. 91. 
23 Ivi, p. 96. 
24 Ivi, p. 87. 
25 Ivi, p. 97. 
26 A. ROSTAGNI, G. GABETTI, Genere letterario, cit.  
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Diversamente, nella modernità, «il discrimine tra arte e non arte passa 

prevalentemente […] per la valorizzazione dell’intenzione autoriale supposta 

all’origine dell’opera»27, tanto che «non si dà opera d’arte in sé»28: essa viene costruita 

dalla comunicazione artistica attraverso processi che richiedono un’attribuzione a un 

autore, ossia la supposizione dell’esistenza di un’intenzione artistica all’origine 

dell’opera.  

Secondo Costanzo di Girolamo, non esistono connotatori di letterarietà e 

l’attribuzione di un testo alla categoria degli oggetti letterari è possibile soltanto con 

il ricorso alla materia e alla realtà extralinguistica: 

 

La nozione di letterarietà non è una proprietà intrinseca al testo, ma va valutata nella 

sua relatività storico-sociale. Non esiste nessun connotatore specificamente letterario, 

né alcuna combinazione fissa di connotatori di vario tipo che si presenti come 

specificamente letteraria. E’ dunque sempre il pubblico che decide se un testo è 

letterario, e si prepara a percepirlo come tale, e quindi a valutarlo dal punto di vista del 

valore estetico. Il giudizio di valore, infatti, può scattare soltanto nel momento in cui, 

per una ragione qualsiasi, si assuma che un certo prodotto appartenga alla sfera degli 

oggetti artistici.29 

 

Lo scarto sarebbe avvenuto, si è detto, all’inizio del Novecento, quando, con 

Croce, la delegittimazione delle normative avvertite come limitanti la libertà creativa 

comportò una svalutazione dei generi letterari. Va da sé che il valore artistico fosse, 

allora, inteso come «valore differenziale»30, ossia non più adesione ad un genere, 

quanto piuttosto deviazione da una norma predeterminata o da un canone in uso. Allo 

stesso modo, oggi, di fronte ad un’opera ci si chiede di volta in volta da quale 

intenzione artistica sia sorretta e in che cosa si differenzi dalle altre.  

Se il “valore differenziale” costituisce motivo di pregio, di contro, la letteratura 

“di genere” ha assunto una connotazione negativa e il criterio di genere ha smesso di 

essere un marchio di letterarietà, cedendo il passo all’essere “d’autore”.  

                                                           
27 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 18. 
28 Ivi, p. 19.  
29 C. DI GIROLAMO, Critica della letterarietà, Milano, Il Saggiatore, 1978, p. 88.  
30 Ibidem. 
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Per questo motivo, essendo l’autore «l’impalcatura a cui si appoggia [il] valore 

differenziale»31 di un’opera, è diventato necessario conoscerne il nome e quella che 

un tempo era un’indicazione ritenuta superflua ha assunto una funzione più profonda, 

venendo a costituire un dato fondamentale e necessario poiché dotato di un ruolo 

specifico: 

 

Sulla grande scacchiera della letteratura gli autori (isolati o in gruppo) segnano delle 

‘posizioni’, incarnano delle scelte formali e di contenuto che hanno delle ‘motivazioni’, 

e che sono dotate di un valore differenziale entro al storia delle forme e l’avvicendarsi 

delle poetiche. Sono appunto tali motivazioni e tali differenze a creare collegamenti e 

aspettative, e in definitiva a generare strutture che orientano la fruizione.32 

 

Tutto questo rende chiaro il motivo per il quale, un tempo tollerato come 

consuetudine o comunque ritenuto un fattore non disturbante, l’anonimato sia oggi 

percepito come un inconveniente cui riparare. Se, per un incidente o per volontà 

dell’autore, un testo giunge anonimo, il lettore (o lo studioso) si sentirà in dovere di 

impegnarsi in una ricerca dell’autore, poiché, come affermò Foucault: «L’anonimato 

letterario non ci è sopportabile; noi lo accettiamo solo come enigma»33. 

 

 

 L’intollerabilità dell’anonimato: Il giocatore invisibile di Giuseppe 

Pontiggia.  

 

L’avversione per l’anonimato è un fatto singolare soprattutto se posto in 

relazione alla possibilità crescente di celare la propria identità dietro nickname e 

soprannomi virtuali scelti arbitrariamente e, in genere, esenti da qualsiasi legame con 

la realtà anagrafica.  

                                                           
31 Ibidem. 
32 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 88.  
33 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 11. 



115 

 

Eppure oggi, in letteratura, il nome dell’autore è, si è detto, una sorta di 

“marchio” in grado di attribuire implicitamente una valenza al testo cui è riferito e la 

cui scelta da parte del lettore avviene sempre più in base all’identità dello scrivente.  

Non stupisce dunque l’atteggiamento del protagonista del romanzo di Pontiggia, 

un professore universitario che, minato nell’orgoglio dalle parole durissime 

riservategli da uno scrivente anonimo in una lettera fatta pervenire alla redazione della 

rivista letteraria “Parola agli Antichi”, si impegna in una ricerca tormentata dell’autore 

della lettera, celatosi dietro un anonimato insopportabile.   

Tutto sommato importa poco che, nel caso specifico, esista la possibilità che il 

professore sia motivato a rintracciare l’autore della lettera non tanto per 

l’intollerabilità intrinseca dell’anonimato, ma perché, come giustiziere di se stesso, 

egli miri a difendersi personalmente di fronte a colui che pubblicamente lo ha criticato 

screditandolo agli occhi di colleghi e studenti. Importa poco perché il fulcro della 

questione rimane l’incapacità di accettare l’anonimato, quali che siano le sfaccettature 

del caso contingente.  

La necessità di stabilire un legame tra parole ed emittente, ascrivendo una 

qualsiasi emissione linguistica ad un principio causale imprescindibile è ciò che anima 

tanto il professore di Pontiggia quanto il lettore di opere letterarie e, in qualche caso, 

il filologo nell’attribuzione di un testo anonimo34.  

Il professore del Giocatore invisibile sospetta dei colleghi e finanche degli 

studenti. La sua indagine procede per esclusione e lo mette in situazioni imbarazzanti 

che rischiano di comprometterne la reputazione più di quanto la lettera anonima non 

sia già riuscita a fare. Ad un certo punto, ad esempio, intrufolatosi nella redazione 

della rivista alla ricerca della versione cartacea della lettera recante presumibilmente 

una firma o, quantomeno, l’indirizzo di un mittente, viene scoperto dal custode, alla 

cui pietà fa appello per salvarsi da una denuncia. In seguito, impossibilitato 

definitivamente a stabilire l’identità del mittente attraverso indagini private tra i 

conoscenti, il professore tenta la strada della filologia: nella speranza che l’oggettività 

                                                           
34 Forse per il filologo sarebbe più corretto parlare di intenzione di giungere il più vicino possibile non 

tanto all’identità dell’autore quanto alla cosiddetta “volontà d’autore”.  
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del mezzo gli permetta di giungere ad una conclusione soddisfacente, esamina 

attentamente lo stile dell’autore della lettera proiettandone il testo su una tela:    

  

C’era qualcosa di frivolo e di vacuo nella domanda “E’ possibile?”. […] E anche 

l’aggettivo “incredibili” era eccessivo. Incredibile era un aggettivo da lasciare alla 

pubblicità. Oppure ai giovani. Da giovane, anche lui trovava quasi tutto “incredibile”. 

[…] Che fosse un giovane poteva anche confermarlo l’avverbio “più” messo davanti a 

“incredibili”, come per introdurvi una graduatoria. Questo linguaggio inesperto, che 

rincorrendo la meraviglia se la faceva sfuggire, aveva però trovato l’accoppiata feroce 

di “abbagli” e “incredibili”. Chi avrebbe potuto usare un tono simile?35 

 

In seguito, la medesima disamina viene effettuata in compagnia di Cattaneo, ex 

scrittore ridottosi a esaminare manoscritti altrui alla ricerca di uno scrittore 

meritevole. Egli aggiunge le proprie considerazioni: 

 

Prima di tutto è uno che fa le domande e poi si risponde. Quindi è un insegnante. […] 

Lo dimostra anche il tono processuale, direi gestuale, con cui dice […] “E fin qui sta 

bene”. […] Poi è un tuo coetaneo. […] Per quell’ “ahimé” sui lontani anni di università. 

I giovani gemono solo sul presente. […] Poi, e tu lo deduci dai suoi preliminari e dalle 

sua ritrattazioni, è un moralista malcontento di sé e degli altri, quindi il massimo di 

aggressività repressa. È una bomba a orologeria che esplode nel momento sbagliato.36 

 

L’analisi di Cattaneo si contraddistingue per un eccesso interpretativo dotato 

dell’imperizia ascrivibile a tanta critica biografica e psicanalitica: «E’ un vizioso del 

linguaggio»37, assicura, e aggiunge «E’ un maniaco […] uno che ha manie sessuali»38 

e tuttavia giunge alle medesime conclusioni cui in precedenza avevano condotto le 

indagini private del docente: come Salutati, ordinario di filologia romanza, e Liverani, 

specializzato in scienze dell’antichità, anche Cattaneo suggerisce che l’autore della 

lettera sia Daverio, un collega che nutre una passione segreta per la moglie del 

professore, al quale però l’ipotesi sentimentale appare troppo banale e squallida.   

La situazione viene smossa dal suggerimento lapidario riportato in una seconda 

lettera anonima, contenente un indirizzo al quale il professore scopre la moglie a letto 

con un ex allievo, vedendosi suo malgrado costretto ad accettare la pista che fino a 

                                                           
35 G. PONTIGGIA, Il giocatore invisibile, cit., pp. 29-30.  
36 Ivi, p. 127. 
37 Ivi, p. 128. 
38 Ibidem. 
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quel momento aveva rifiutato, troppo autorecluso nell’astrattezza delle parole e resosi 

incapace di cogliere i dati oggettivi della realtà.  

Nonostante la drammaticità, l’epilogo della vicenda e il suicidio finale di 

Daverio sciolgono in modo definitivo la tensione della ricerca, suggerendo altresì 

molteplici interpretazioni, delle quali, la più suggestiva e funzionale per la presente 

trattazione è quella suggerita dal dialogo finale tra il professore e Salutati:   

 

“È stato lui, allora. Hai finito di cercare.” 

Il professore annuì. Accomodò in silenzio i suoi libri, uno sopra l'altro. 

“Eppure mi sembra lui la vittima” aggiunse Salutati. 

Si volse anche lui verso la strada. L'asfalto si stava già asciugando. 

“Forse perché è morto. Ma noi?” 

“Che cosa vorresti dire” mormorò il professore. 

“Che ci ha preceduto, non credi? Che ci ha solamente preceduto.”39 

 

Il suicidio dell’autore della lettera anonima viene presentato come il preludio 

della sorte che toccherà ugualmente a Salutati e al professore.  

La constatazione sembra prospettare l’idea che la morte sia il destino che 

riguarda indifferentemente tutti gli uomini, ma l’importanza attribuita nel romanzo 

all’anonimato autoriale suggerisce una lettura ulteriore, comprovata peraltro dal 

suicidio dell’autore della lettera: è impossibile non leggere nelle allusioni sopra 

riportate un riferimento alle teorie sulla morte dell’autore, tanto più che l’anonimato 

- connotante la funzione autoriale per sottrazione - è una condizione che riguarda in 

forme differenti ma in identica misura tanto Daverio quanto il professore (a sua volta 

autore di una lettera in risposta a quella anonima).  

Malgrado Daverio compaia quasi immediatamente sulla scena, la sua 

correlazione con la lettera anonima viene svelata soltanto alla fine e, lungo tutta la 

narrazione, il suo nome non significa nulla. Simmetricamente, benché individuabile 

nelle sue debolezze più intime, il professore è condannato ad un anonimato perpetuo: 

la sua identità non è connessa ad alcun nome proprio. Anche quando, trovandolo a 

frugare tra i documenti della redazione della rivista, il custode chiede di vedere la sua 

carta d’identità, al lettore non è consentito conoscere i dati riportati sul documento e 

il suo anonimato si rivela definitivo e irrevocabile.  

                                                           
39 Ivi, p. 189. 
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In entrambi i casi, alla funzione autoriale (ambedue sono “autori” di una lettera) 

è connessa un’inconsistenza molto forte, determinata per Daverio dall’impossibilità 

di correlare la lettera ad un nome proprio che conosciamo e che tuttavia risulta fino 

alla fine “vuoto” e, per il professore, dall’inesistenza di un nome proprio da attribuire 

ad un personaggio che accompagniamo ad una distanza ravvicinata e che viene 

presentato sempre e soltanto con un nome comune.  

Dal momento che l’inconsistenza della funzione autoriale è dovuta, sia per 

l’autore della lettera anonima, sia per il professore, ad un funzionamento anomalo del 

nome proprio, si dovrà constatare che il dialogo sopra riportato è il corollario di un 

concetto che ha a che fare con l’importanza del nome proprio nel determinare 

un’identità e, a maggior ragione, un autore: la condizione “anonima” dei due 

personaggi ne determina (o predetermina), invece, la morte.  

 

 

 

 Essere d’autore: concettualizzazione specifica dell’arte moderna. 

 

Il lettore odierno ha necessità di conoscere dettagli che un tempo erano ritenuti 

secondari. Come scrive Foucault, «ad ogni testo di poesia o di invenzione si domanda 

da dove viene, chi l’ha scritto, in quale data, in quali circostanze, a partire da quale 

soggetto»40. Si tratta di informazioni ritenute importanti al punto che, ammette ancora 

Foucault, il valore che si riconosce all’opera dipende dal modo in cui si risponde a 

determinate domande, enucleate da Benedetti in termini diversi ma complementari a 

quelli del filosofo francese: «perché l’autore ha creato quella particolare forma? per 

quale necessità? o per quale scelta? e che cosa significa tale selezione? da che cosa si 

differenzia? qual è il posto che egli assume così dentro la letteratura?»41. 

Sia i quesiti formulati da Foucault, sia quelli proposti da Benedetti evidenziano 

un forte investimento sulla funzione-autore, da riproporre come fondante e 

                                                           
40 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 10. 
41 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 80. 
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indispensabile, a seguito di un supposto e reiterato errore (o peccato d’ipocrisia) 

commesso dalla teoria letteraria: 

 

La teoria letteraria indaga le caratteristiche di ciò che già suppone essere un’opera 

d’arte. La descrizione formale di un testo, la sua interpretazione critica, come pure tutte 

le operazioni filologiche che si svolgono attorno a esso, presuppongono già l’opera 

letteraria. Ma è proprio il concetto di opera a presupporre l’autore. C’è dunque nella 

moderna teoria letteraria una sorta di ipocrisia che consiste nel negare il ruolo della 

funzione-autore al di fuori dei problemi narrativi, interpretativi o in generale semantici 

del testo, e nel contempo, “beneficiarne” tacitamente in quanto implicata nella 

costituzione del suo stesso oggetto di indagine. La teoria continua insomma a rimuovere 

non tanto l’importanza della funzione-autore in generale, ma quel nesso particolare che 

si è stabilito nell’arte moderna tra la funzione-autore e il valore artistico.42 

 

In altre parole, la teoria letteraria si occupa delle opere (ciò che suppone essere 

opera d’arte) indagandone gli aspetti formali e semantici (problemi narrativi, 

interpretativi), senza considerare non tanto l’esistenza di un’intenzione artistica alla 

base (che è il motivo stesso per il quale il testo viene sottoposto ad analisi), quanto il 

fatto che l’opera viene “costruita” dalla comunicazione artistica attraverso processi 

che richiedono «attribuzione a un autore»43, ossia la supposizione che vi sia, 

all’origine dell’opera, un’intenzione artistica che si esplicita nella «selezione 

significativa entro i possibili artistici, capace di dare senso e valore d’arte a ciò che ci 

                                                           
42 Ivi, p. 78. Corsivo mio. Si noti che lo strutturalismo (e Barthes in particolare) rimosse la nozione di 

opera proprio per l’idea di “lavoro attivo o produttivo” insita nel termine, la cui etimologia va 

ricondotta al latino opus, operis, “lavoro materiale”. Cfr. R. BARTHES, Dall’opera al testo, in ID., Il 

brusio della lingua. Saggi critici IV, trad.it. di B. Bellotto, Torino Einaudi, 1988: «Di fronte all’opera 

- nozione tradizionale, concepita per molto tempo, e ancor oggi, in modo per così dire newtoniano -, si 

avverte l’esigenza di un oggetto nuovo, ottenuto per spostamento o rovesciamento delle categorie 

precedenti. Tale oggetto è il testo». (Ivi, p. 58). Di seguito Barthes fornisce una dettagliata spiegazione 

della differenza tra le due nozioni giungendo anche a toccare approfonditamente il tema dell’Autore e 

stabilendo che, mentre l’opera «si inscrive in un processo di filiazione. Vi si postula una determinazione 

del mondo sull’opera, una consecuzione delle opere l’una rispetto all’altra e un’appropriazione 

dell’opera da parte del suo autore […] considerato il padre e il proprietario della sua opera», il testo 

(che Barthes scrive con iniziale maiuscola) «si legge senza l’inscrizione del Padre». E ancora: l’opera 

rimanda «all’immagine di un organismo che cresce per espansione vitale, per sviluppo», invece il Testo 

rimanda alla metafora del «reticolo», che si estende per effetto di una combinatoria e che non richiede 

alcun “rispetto” vitale perché non riferibile ad alcun individuo: «l’io che scrive il testo è anch’esso 

sempre e soltanto un io di carta». (R. BARTHES, Dall’opera al testo, in ID., Il brusio della lingua. Saggi 

critici IV, cit., pp. 57-64) 
43 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 21. 
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troviamo a leggere o a guardare»44. Selezione che avviene da parte dell’autore, cui 

vanno attribuiti, oltre all’intenzione artistica, l’esercizio di scelte, quindi una 

progettualità, una poetica e uno stile: tutte nozioni fortemente rifiutate dallo 

strutturalismo e che tuttavia rientrano nel concetto di creazione regolata non da criteri 

esterni e sovradeterminati ma rispondenti all’esigenza dell’autore di dotare l’opera di 

una precisa (e spesso decisa arbitrariamente) intenzione artistica.  

L’autore moderno è in questo senso una «istanza o ipostasi»45 cui tale intenzione 

viene attribuita e le cui scelte determinano la fisionomia dell’opera. 

Va precisato che, nel dire che un testo letterario è “d’autore”, si intende andare 

oltre i concetti della semiotica e dell’ermeneutica che ascrivono all’autore la 

responsabilità di ciò che il testo significa46 e che per Benedetti fanno parte di un 

orizzonte che comprende anche le problematiche relative alla paternità (di cui si 

occupa la filologia), alla proprietà letteraria, alla responsabilità penale e alla questione 

ermeneutica di comprensione totale della macchina testuale, da includere non nella 

specificazione dell’essere d’autore ma dell’«avere un autore»47. 

Asserire che un testo sia “d’autore” significa non soltanto attribuirlo a qualcuno 

(stabilirne la paternità), ma supporre che chi l’ha prodotto lo abbia fatto con una 

                                                           
44 Ivi, p. 19. 
45 Ivi, p. 18.  
46 L’autore come garante del senso, personificazione dell’intentio operis. Benedetti ricorda come, nel 

1967, Hirsch abbia «resuscitato il concetto di intenzione d’autore contravvenendo al principio del New 

Criticism che aveva vietato l’uso di questa nozione», per contrastare l’ermeneutica gadameriana e la 

costituzione di possibili significati senza limiti supposti. Non solo Hirsch ha voluto riportare 

l’attenzione sull’autore come garante del senso: anche Cesare Segre si è speso per “salvare” l’autore 

come garante della “semioticità del testo” o “guardiano del senso”. Benedetti cita un passo da Notizie 

della crisi: «Una concezione comunicativa della letteratura mette l’autore (l’emittente) alla difesa del 

suo messaggio. È attraverso il messaggio che egli comunica, dileguandosi poi come persona 

storicamente individuabile. […] Può accadere che noi si comprenda poco o male, che si distorca, ecc., 

però sappiamo che il testo non è res nullius, e che anzi abbiamo il dovere di corrispondere degnamente 

a chi ce lo ha consegnato, cercando di capire in modo esatto». (C. BENEDETTI, L’ombra lunga 

dell’autore, cit., p. 74). La studiosa è molto critica rispetto a queste posizioni, definendole reazioni 

dovute alla «paura della babele interpretativa» dovuta alla visita periodica dello «spettro del 

relativismo» a tutte le teorie della testualità, che, per correre ai ripari, richiamano «in vita l’autore» (Ivi, 

p. 73). La prospettiva dell’autore come “garante del senso” è sicuramente corretta, ma la studiosa tenta 

di oltrepassarla, a favore di una concezione che riguarda la comunicazione artistica odierna.  
47 Ivi, p. 81.  
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specifica intenzione artistica, dalla quale dipende la valutazione complessiva 

dell’opera. 

Il concetto proposto da Benedetti è insomma più ampio rispetto alle altre 

impostazioni teoriche che pure ammettono, in misure e forme diverse, 

l’imprescindibilità dell’autore. Secondo la studiosa, “essere d’autore” sarebbe ciò che 

costituisce una «categoria oppositiva»48, distinguendo gli oggetti dotati di valore 

artistico da quelli che non lo sono. L’accento è posto dunque sull’artisticità dell’opera 

e sull’intenzionalità del suo creatore.  

La terza funzione del nome dell’autore individuata da Foucault ha in fondo 

proprio a che fare con questo punto di vista, formulato in maniera diversa. Secondo il 

filosofo, le prime due funzioni del nome dell’autore sarebbero quella classificatoria 

(ossia di raggruppamento di un certo numero di testi ed esclusione di altri) e di 

istituzione di rapporti di omogeneità, filiazione, reciproca spiegazione e 

autenticazione tra testi così classificati. La terza invece riguarderebbe il conferimento 

di un particolare statuto ad un certo gruppo di discorsi, rispetto ai quali è necessario 

porsi in maniera specifica proprio perché dotati di un autore:  

 

Il nome d’autore non si situa nello stato civile degli uomini, ma non è neanche situato 

nella finzione dell’opera; esso è situato nella rottura che dà vita a un certo gruppo di 

discorso e al suo modo particolare di essere.49 

 

 

 

 

 Dal genere letterario all’autore (poetica e letterarietà). 

 

Proprio perché sorta in opposizione alle norme e in conseguenza di riflessioni 

sull’individualità dell’autore e sulla sua irriducibilità ad un complesso generico di 

norme, la cosiddetta “letteratura d’autore” si caratterizza per marche di volta in volta 

individuali, connesse all’autore nell’esercizio del proprio stile, delle proprie scelte e 

nel rispetto della propria poetica.  

                                                           
48 Ibidem. 
49 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 9. 
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Per esemplificare un processo avvenuto in letteratura, Benedetti ha fatto 

riferimento al “film d’autore” come espressione dell’individualità del regista, il cui 

modo di guardare il mondo si ripercuote sulla sua produzione artistica attraverso 

specifiche ossessioni e ripetizioni che costituiscono per i fruitori un vero e proprio 

«marchio dell’autore»50, ricercato e utile a distinguere i suoi film dal resto della 

produzione cinematografica industriale. 

La letteratura d’autore si caratterizza anch’essa per “marchi” di volta in volta 

individuali e riconducibili non tanto e non più a norme sovrastrutturali ma a scelte 

personali di poetica intesa come «l’insieme delle ragioni che l’opera avanza, o che la 

fruizione suppone avanzate dall’opera»51, o «norma, esplicita o implicita […] di un 

singolo autore»52. 

La singolarità dell’autore e, quindi, dell’operazione letteraria, è stata, come si è 

detto, imprescindibile nota di pregio dal Romanticismo in poi. L’esaltazione 

dell’individualità dell’artista ha richiesto nuovi criteri di giudizio e il valore artistico 

di un testo ha cominciato ad essere dato non più dal rispetto dei modelli ma dalla sua 

deviazione dagli stessi.  

Di conseguenza, sulla base di una nuova considerazione dell’originalità, i generi 

sono «scivolati ai margini del sistema letterario»53, a classificare una particolare classe 

di testi per i quali rimaneva la possibilità di ascrizione a categorie tipologiche più o 

meno stabili (romanzo storico, noir, rosa, giallo, romanzo d’avventura, romanzo 

gotico, poliziesco: la paraletteratura, o letteratura di genere) ma per i quali, proprio in 

ragione della loro ridondanza, veniva meno la valenza artistica.  

Si tratta infatti di testi che cercano il colloquio con il pubblico e che sulla base 

di questo organizzano i loro aspetti formali più evidenti, subordinandoli appunto alla 

necessità di funzionare. La loro adesione sistematica a schemi precostituiti e 

riconoscibili determina una configurazione testuale in cui personaggi, situazione e 

strutture si ripetono. Agli antipodi, la letteratura d’autore: una classe di testi 

                                                           
50 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 84. 
51 Ivi, p. 143. 
52 Cfr. la voce Poetica in “Enciclopedia Treccani”. (http://www.treccani.it/enciclopedia/poetica/). 
53 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 100.  
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dichiaratamente indipendenti dalla grammatica dei generi e che non intende lasciarsi 

classificare né fruire entro orizzonti limitati. 

Contrariamente a quanto avveniva in passato, dunque, l’appartenenza a un 

genere indica la «non-artisticità»54 di un testo (la sua convenzionalità) e la fuoriuscita 

ne segnala invece l’appartenenza alla categoria dell’“essere d’autore”, guidando 

oltretutto il giudizio di valore.  

Se la svalutazione della letteratura di genere è coincisa con la valorizzazione 

della funzione autore, si può stabilire che tra i due fenomeni sussista un rapporto di 

concorrenza tale per cui, quando il genere ha smesso di essere essenziale alla 

comunicazione letteraria, la specificazione della poetica - come «programma che 

guida il fare artistico individuale, cioè quel complesso di ragioni che spingono un 

autore o un gruppo di autori a scegliere una certa forma di espressione piuttosto che 

un’altra»55 - è diventato un aspetto imprescindibile della comunicazione artistica.  

Quello che Eco ha definito «programma operativo che volta a volta l’artista si 

propone»56 e «progetto di formazione o strutturazione dell’opera»57 dipende 

interamente dall’autore e, in questo senso, il prodotto che ne deriva si configura come 

«documento di una intenzione operativa»58, il cui studio richiede sia la consultazione 

o l’ascolto delle dichiarazioni dell’artista stesso, sia un’analisi delle strutture finali 

dell’oggetto artistico.  

La poetica così definita è l’insieme delle intenzioni che l’artista si propone nei 

confronti della propria opera, le quali non necessariamente risultano poi coerenti con 

il prodotto finale che, ancora secondo Eco, presenta simultaneamente «la traccia di 

ciò che voleva essere e di ciò che di fatto è»59. 

                                                           
54 Ivi, p. 102. 
55 Ivi, p. 36.  
56 U. ECO, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, Bompiani, 

1962, p. 8.  
57 Ibidem.  
58 Ivi, p. 9.  
59 Ibidem. Il testo di Eco si propone come insieme di «saggi di storia delle poetiche» (Ivi, p. 8). La 

discrepanza tra progetto e prodotto finale è dovuta, per Eco, all’«ambiguità fondamentale del 

messaggio artistico» (Ivi, p. 9), tale che il senso ultimo e definitivo dell’opera non dipende da intenzioni 

o decisioni dell’autore proprio in quanto l’opera è “aperta” e si affida alla fruizione per essere 

completata. 
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Il significato di “poetica” qui proposto è tipico dell’epoca moderna.  

La Poetica di Aristotele infatti si offriva come grammatica condivisa per la 

costruzione della tragedia, pertanto l’orizzonte era ancora una volta quello del genere 

letterario. Al contrario, le poetiche moderne riguardano il singolo artista (o il gruppo) 

che si propone nella propria specificità e differenza rispetto ad altri o ad altre fasi: le 

singole poetiche hanno sostituito la comune grammatica rendendo indispensabili le 

dichiarazioni individuali dei singoli autori, il cosiddetto “lavoro secondario” sui testi.  

In altre parole, non essendoci più un terreno condiviso sovraindividuale e 

sovrastrutturale, il quesito sull’artisticità di un’opera viene riproposto per ogni 

produzione e richiede risposte specifiche. Come nota Benedetti:  

 

Ogni testo è tenuto a fornire gli elementi perché si possa giustificare la sua pretesa 

artistica. O meglio, ogni testo, per poter essere apprezzato, viene interrogato in maniera 

riflessiva, in modo da estrarne quel ‘concetto di se stesso’ che lo giustifica e lo rende 

fruibile come letteratura.60 

 

L’arte riflessiva o di secondo grado sarebbe quella profilatasi a seguito della 

cesura che separò l’arte moderna da quella classica e antica e che segnò il declino del 

mero godimento estetico e il passaggio dall’aisthesis alla noesis, ossia dall’estetico 

all’artistico o, per meglio dire, all’oggetto che non va più esperito nei suoi aspetti 

sensibili ma previa concettualizzazione - e ancora, per rimanere più vicini al 

significato originario del termine e citando Benedetti: «senso intellettualizzato 

dell’opera»61 su cui si basa il godimento artistico e che «può essere creato e fruito al 

posto dell’opera stessa»62, rinunciando quindi alla concretezza della testualità, come 

è possibile notare in due autori distanti  ma qui accomunati in via eccezionale per aver 

sfruttando questo procedimento in L’accostamento ad Almotasim (ma anche in Esame 

dell’opera di Herbert Quain) e Petrolio.  

In entrambi i racconti contenuti in Finzioni, Borges finge di recensire le opere 

di due autori fittizi: in L’accostamento ad Almotasim la recensione è su un romanzo 

scritto nel 1932 dall’avvocato indiano Mir Bahadur Alì; in Esame dell’opera di 

                                                           
60 Ibidem.  
61 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 51. 
62 Ibidem. 
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Herbert Quain l’analisi verte invece su quattro volumi intitolati The God or the 

Labyrinth, April March, The Secret Mirror e Statements.  

Si tratta di testi scritti a partire da altri testi, i quali, però, hanno la particolarità 

fondamentale di non esistere se non nella fantasia dell’autore della finta recensione. 

Si sarebbe portati a credere che Borges abbia voluto mettere in mostra l’esaurimento 

delle possibilità di innovazione della letteratura, la fine della creatività e, da qui, il 

paradosso non solo di esprimersi su qualche cosa che non esiste anziché inventare da 

zero qualcosa di nuovo, ma anche del lavoro di secondo grado (il commento 

dell’opera) che prende il posto dell’opera stessa63. Al contrario, per Benedetti, i 

racconti di Borges conterrebbero l’idea di una rinascita della letteratura, per cui «una 

certa possibilità di racconto viene semplicemente sostituita da un’altra»64.  

La “concretezza” dell’opera e la sua bellezza sensibile - in quanto principi da 

cui tradizionalmente derivava il piacere estetico - possono “tacere” nella fruizione 

moderna dell’arte, che destina il proprio apprezzamento non più agli aspetti sensibili 

e immediatamente percepibili (concreti) dell’opera, ma addirittura al suo commento, 

alla sua concettualizzazione: il senso dell’opera può essere creato o fruito al posto 

dell’opera stessa e, in questi termini, a mediare la moderna fruizione riflessiva è il 

senso intellettualizzato cui si è in precedenza fatto riferimento, un senso che una volta 

afferrato non necessita più della testualità concreta cui è riferito, «separato o 

separabile dalla concretezza sensibile delle opere […] e che può al limite 

provocatoriamente sostituirsi all’opera»65.  

Petrolio di Pasolini è un romanzo non solo programmaticamente incompiuto 

(come informa Aurelio Roncaglia, ne abbiamo non più di un quarto di quello che 

costituiva il progetto pasoliniano66) ma anche volutamente anti-narrativo (utilizzando 

le parole di Roncaglia «vistosamente non-coeso, oltre che inconcluso»67). La 

progettualità è esibita già in relazione al titolo, come denota la spiegazione fornita 

dall’autore in merito alla scelta del sostantivo “Petrolio”:   

                                                           
63 Diverso il caso del racconto intitolato Pierre Menard, il cui oggetto è la riscrittura di un testo esistente 

(il Don Chisciotte). 
64 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 51. 
65 Ibidem. 
66 Cfr. A. RONCAGLIA, “Nota filologica” a P.P. PASOLINI, Petrolio, Torino, Einaudi, 1992, p. 570.  
67 Ivi, p. 571. 
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Mi sono caduti per casi gli occhi sulla parola “Petrolio” in un articoletto credo 

dell’Unità, e solo per aver pensato la parola “Petrolio” come il titolo di un libro mi ha 

spinto poi a pensare alla trama di tale libro. In nemmeno un’ora questa traccia era 

pensata e scritta.68 

 

In quello che doveva essere «il preambolo di un testamento»69, Pasolini intese 

mettere a nudo la progettualità dell’opera, infatti, pur essendo inscritta alla categoria 

del “romanzo”, essa si presenta in forma di mero progetto. 

Da quanto si apprende nella nota d’autore della primavera 1973, l’idea iniziale 

era di scrivere un’opera che fosse «edizione critica di un testo inedito [di cui] 

sopravvivono quattro o cinque manoscritti, concordanti e discordanti»70 e la cui 

ricostruzione - corredata da altri materiali come lettere dell’autore, lettere di amici 

dell’autore, documenti storici, interviste ecc. - avrebbe costituito l’oggetto del 

romanzo meta-filologico intitolato Petrolio.  

Pasolini dichiara prima di non avere intenzione di scrivere un romanzo storico 

«ma soltanto di farne una forma»71 e poi di non voler scrivere «una storia»72 ma di 

«costruirne una forma… qualcosa di scritto»73. Nella lettera a Moravia egli dispiega 

in maniera esplicita i propri propositi:  

 

Se io dessi corpo a ciò che qui è solo potenziale, e cioè inventassi la scrittura necessaria 

a fare di questa storia un oggetto, una macchina narrativa che funziona da sola 

nell’immaginazione del lettore, dovrei per forza accettare quella convenzionalità che è 

in fondo giuoco. Non ho voglia più di giuocare [..]; e per questo mi sono accontentato 

di narrare come ho narrato. Ed ecco il consiglio che ti chiedo: ciò che ho scritto basta a 

dire dignitosamente e poeticamente quello che volevo dire? Oppure sarebbe proprio 

necessario che io riscrivessi tutto su un altro registro, creando l’illusione meravigliosa 

di una storia che si svolge per conto proprio, in un tempo che, per ogni lettore, è il tempo 

della vita vissuta e restata intatta alle spalle, rivelando come vere realtà quelle cose che 

erano sembrate semplicemente naturali?74 

 

                                                           
68 P.P. PASOLINI, Lettera a Moravia, in ID., Petrolio, cit., p. 543.  
69 Ivi, p. 545.   
70 P.P. PASOLINI, Petrolio, cit., p. 3. 
71 Ivi, p. 19. 
72 Ivi, p. 155. 
73 Ibidem.  
74 P.P. PASOLINI, Lettera a Moravia, in ID., Petrolio, cit., p. 545. 
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Pasolini fa capire di non avere intenzione di dare una forma compiuta al 

romanzo, che infatti rimane pura ostentazione della progettualità sottesa alla creazione 

letteraria. Il rifiuto di confezionare un oggetto esteticamente compiuto e apprezzabile 

in sé (ossia il passaggio dal progetto all’oggetto) è stato per Pasolini occasione di fare 

della progettualità dell’opera un mezzo espressivo, ostentando le ragioni sottese, le 

idee e le riflessioni che lo muovevano e mostrando come il mancato passaggio dal 

progetto all’opera compiuta, a differenza di quanto sarebbe forse accaduto decenni 

orsono, non preclude la possibilità di considerare il testo un’opera d’arte o un prodotto 

letterario “serio”. 

In altre parole, mettendo a nudo il meccanismo creativo e la progettualità 

dell’opera, Pasolini ne fa un prodotto artistico/letterario malgrado la disarmonia e in 

questo modo sfrutta produttivamente una caratteristica dell’arte moderna: previa resa 

esplicita della poetica, attribuisce valore artistico al proprio operato, anzi, fa della resa 

stessa il prodotto letterario.   

Petrolio non è solo una finestra sui meccanismi della creazione ma anche una 

spiegazione delle ragioni dell’opera, quindi una ingente e maestosa riflessione 

sull’opera stessa, sulla quale risulta difficile esprimersi utilizzando termini come 

“bella” o “godibile” (la lettura è disturbata da segni, intromissioni diegetiche 

dell’autore, note, inserti, andamento discontinuo) e che, malgrado ciò, non manca di 

essere riconosciuta come opera d’arte e di essere oggetto di studio e analisi75.   

Come ricorda Benedetti, non è questo l’unico caso in cui Pasolini ha composto 

opere rimaste in forma di “appunti”: oltre ad Appunti per un film sull’India e Appunti 

per un’Orestiade africana, anche Divina Mimesis si presenta come un agglomerato di 

materiali accompagnati da dichiarazioni di intenti e discussioni sul modo in cui 

l’opera potrebbe essere realizzata, costituendo da ultimo un’altra “forma-progetto” 

                                                           
75 La violazione di integrità, forma e armonia dell’opera e la messa in discussione del possibile valore 

estetico è stata riconosciuta del resto come consuetudine pasoliniana. Secondo Antonio Tricomi, egli 

avrebbe ridotto le proprie opere a «manifesti» al servizio dell’azione dell’artista nel mondo, strumenti 

conoscitivi e di intervento sulla realtà. La sua è stata definita da Tricomi «un’opera gestuale», priva 

della perfezione dei classici ma anche sprovvista di risolutezza formale, ordine, disciplina e misura. Il 

carattere “progettuale” dell’opera pasoliniana sarebbe inoltre totale; scrive Tricomi: «l’opera intera di 

Pasolini appare più un progetto d’opera che non un’opera effettivamente compiuta: appunto perché è 

un progetto d’opera, un progetto di intervento sulla realtà» (A. TRICOMI, Pasolini: gesto e maniera, 

cit., p. 21 e 53). 
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concepita dal principio come prodotto non destinato a raggiungere compiutezza e 

armonia formale.  

Divina Mimesis e Petrolio si trovano in uno stato di «abbozzo programmatico»76 

ovvero sono caratterizzate non da semplice incompiutezza o interminabilità, bensì dal 

fatto che la forma-progetto è la forma definitiva dell’opera. Il materiale è presentato 

in forma concettuale, è «inscritto nella modalità del possibile»77 - ossia come pezzo 

possibile della futura opera e non come suo pezzo effettivo - e, infine, implica «un 

autore sempre sulla scena»78, una voce che parla costantemente al lettore dell’opera 

da farsi.  

Non passando dal progetto all’oggetto, Pasolini fa della stessa poetica il suo 

prodotto letterario, enfatizzando al massimo una caratteristica specifica dell’arte 

moderna.  

Il fatto che, da un certo momento in poi, il godimento artistico non sia dipeso 

più dal puro piacere estetico o dall’apprezzamento di armonia e forma e che anche il 

“brutto” e il disarmonico abbiano potuto essere considerati prodotti artistici - a patto 

che una poetica ne giustificasse l’artisticità e ne spiegasse l’intento attraverso un 

processo di concettualizzazione - è una spia del passaggio dall’aisthesis alla noesis.  

In quest’ottica, la messa a nudo dei procedimenti e l’esibizione dei mezzi non 

va letta come un sintomo della decadenza dell’arte, ma piuttosto come la risposta al 

decreto di morte imposto da Hegel: l’arte avrebbe tentato di reagire alla minaccia nei 

confronti del suo aspetto sensibile con un lavoro di secondo grado. 

Benedetti è molto risoluta e, partendo dalla “mediazione” hegeliana, giunge a 

stabilire che 

 

la poetica è un’idea di letteratura ‘incorporata’ nell’opera, alla luce della quale l’opera 

chiede di essere fruita e valutata. Essa è la mediazione concettuale che permette al 

fruitore di avvicinarsi al testo come a qualcosa che è dotato di valore artistico. […] 

un’autoriflessione richiesta a ogni opera per poter giustificare la propria pretesa 

artistica. Un’autoriflessione di cui l’autore diventa il centro prospettico. Nessun 

approccio ai testi è più possibile senza un riferimento alla poetica, implicita o esplicita, 

                                                           
76 C. BENEDETTI, Pasolini contro Calvino. Per una letteratura impura, Torino, Bollati-Boringhieri, 

1998, p. 162. 
77 Ivi, p. 164.  
78 Ibidem.  
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consapevole o inconsapevole, che renda artisticamente significativa la singola 

operazione e, di conseguenza, senza un riferimento all’autore che se ne suppone essere 

il soggetto.79 

 

Sarebbe insomma imprescindibile, per l’apprezzamento dell’opera, la resa 

esplicita dell’insieme di ragioni per cui essa è da considerarsi ammirevole: ogni autore 

deve spiegare il “perché” delle proprie scelte80. 

 

 

 

 Testi scientifici e testi letterari.  

 

L’importanza del nome dell’autore inteso come identità precisa e significativa e 

non tanto come semplice nome proprio è stato oggetto di due curiose inversioni nel 

corso del tempo.  

Della prima, riguardante il passaggio dalla categoria dei generi letterari 

all’importanza rivestita dalla funzione-autore, si è già discusso. Si è trattato di un 

fenomeno che ha visto un capovolgimento delle dinamiche tradizionali a favore di un 

nuovo equilibrio in cui le norme vigenti prima della “mutazione” non hanno smesso 

di essere produttive ma si sono soltanto svuotate, o sono diventate significative in altri 

frangenti. 

                                                           
79 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 43.  
80 Secondo Benedetti non sono mancate insofferenze nei confronti di una simile modalità di scrittura e 

comunicazione. Sarebbe infatti sorta la classe dei “venditori di poetiche”, fatta di critici e teorici che 

confezionano etichette, propongono antologie promozionali con slogan accattivanti come “poesie per 

giovani innamorati” (edita da Salani nel 2007), “gioventù cannibale” (collana Einaudi e antologia 

omonima del 1996). Molti scrittori hanno rifiutato l’imposizione di etichette proclamando una “poetica 

della non appartenenza”. Tuttavia, il rifiuto è per Bendetti paradossale poiché una non-poetica si rivela 

spesso essere ancora una volta una poetica. L’esempio è Celati: nel criticare l’aspetto “strategico” della 

scrittura, ha finito per proporre una vera e propria “poetica del racconto” in cui si sono riconosciuti gli 

scrittori di Narratori delle riserve. Cfr. C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 40. Si deve 

aggiungere che una conseguenza importante dell’imprescindibilità delle poetiche è che, mentre un 

tempo esse seguivano il fare artistico ed erano - come sostenne Eco - frutto di un’attribuzione da parte 

del fruitore, attualmente le poetiche sono esplicite e spesso precedono l’opera. «La prospezione» 

sostiene Benedetti «prende il posto della retrospezione» e, anziché concludere, la poetica precede la 

costruzione, nella forma di un manifesto. (Ivi, p. 46). Sulla “letterarietà” si ritornerà più 

approfonditamente nel capitolo dedicato alla narrativa di Michele Mari.  
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Come si è detto, quando i generi letterari garantivano il valore dell’opera, essa 

poteva tramandarsi in forma anonima senza che questo costituisse un problema. 

Tuttavia, proprio ai tempi in cui la griglia dei generi funzionava in modo produttivo, 

esistevano dei testi per i quali l’anonimato non era ammesso: i testi scientifici 

richiedevano un referente autorevole.  

Come scrive Foucault «nella nostra civiltà non sono stati sempre gli stessi testi 

ad esigere un’attribuzione»81: a differenza dei testi letterari, «ricevuti, messi in 

circolazione, valorizzati senza che fosse posta la questione del loro autore»82, i testi 

scientifici, concernenti discipline come la medicina, le scienze naturali o la geografia, 

«non erano accolti nel Medio Evo, e non costituivano valore di verità che alla 

condizione di essere segnati dal nome del loro autore»83. Allora, spiega Foucault, 

formule come “Plinio racconta” e “Ippocrate ha detto” non erano tanto formule di un 

argomento “d’autorità”, quanto la segnalazione del fatto che i discorsi ad esse 

associati andavano accolti come provati.  

La cesura si sarebbe verificata tra XVII e XVIII secolo. A partire da questo 

momento, infatti, i discorsi scientifici avrebbero preso ad essere percepiti per se stessi 

sottraendosi alla necessità di specificare il nome dello scrivente.  

Tale consuetudine sarebbe poi sopravvissuta anche oggi: la scientificità è 

garantita implicitamente da un sistema anteriore che conferisce a determinati testi la 

garanzia necessaria, non più connessa all’individuo che li ha prodotti, il cui nome 

proprio viene tramandato tutt’al più nella denominazione del teorema, della scoperta 

o della teoria connessi.  

Quando Bachtin si riferiva alla «forma artistica come forma di un contenuto»84 

intendeva alludere non all’aspetto meramente “tecnico” e formale del testo (come 

                                                           
81 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 10. 
82 Ibidem.  
83 Ibidem.  
84 M. BACHTIN, Il problema del contenuto, del materiale e della forma nella creazione letteraria, in 

ID., Estetica e romanzo, cit., pp. 3-66. La citazione è a p. 50. Bachtin definisce la forma artistica «forma 

di un contenuto […] interamente attuata nel materiale e quasi saldata ad esso» (Ivi, p. 51). Ritiene 

fondamentale che essa sia studiata in due direzioni: dall’interno dell’oggetto estetico, come forma 

architettonica orientata sul contenuto e ad esso riferita; dall’interno della totalità compositiva materiale 

dell’opera (aspetto tecnico della forma), in un superamento della visione meramente “tecnica” del 

formalismo russo.  
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voleva il formalismo russo), ma all’unificazione e organizzazione dei valori 

conoscitivi ed etici in una «forma architettonica»85, concetto che in un certo senso 

supera quello di mera «forma compositiva»86 (organizzazione della materia), 

comprendendo l’attuazione del materiale o contenuto in una forma da esso indistinta. 

Egli proponeva infatti di riferirsi ad una «forma artisticamente significante»87, 

imprescindibile da un’attività produttrice: 

 

Nella forma io trovo me stesso, la mia attività produttrice di organizzazione formale 

assiologica, io sento vivamente il mio moto che crea l’oggetto, […] io devo, in una 

certa misura, esperire me stesso come creatore della forma per attuare in generale 

una forma esteticamente significante come tale.88 

 

 L’autore-creatore proposto da Bachtin avrebbe in questo un ruolo 

determinante. Il suo contributo attivo costituirebbe infatti la base della profonda 

differenza tra forma artistica e «forma conoscitiva»89 o scientifica, la quale, a 

differenza della prima, non implicherebbe il sentire dell’artista né la sua attività 

creatrice. 

Per Bachtin, pur essendo attivo, il pensiero conoscitivo «non sente la propria 

attività»90: questo sentimento caratterizza la creazione artistica e letteraria e non fa 

parte del pensiero scientifico che, a differenza di quello artistico, non prevede un 

contatto tra “sentire” e contenuto oggettuale.  

Colui che Bachtin definisce «scienziato-autore»91 opera attivamente soltanto 

sulla forma esteriore della sua esposizione, senza istituire un’interazione tra l’aspetto 

formale e la conoscenza del mondo espressa nella sua opera. 

Nella creazione artistica, invece 

 

la forma si dereifica e si porta al di là dei limiti dell’opera come materiale organizzato, 

solo se diventa l’espressione dell’attività creativa assiologicamente determinata di un 

soggetto esteticamente attivo. […] Nella forma io trovo me stesso, la mia attività 

                                                           
85 Ivi, p. 51. 
86 Ibidem.  
87 Ibidem. 
88 Ivi, p 52.  
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
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produttrice di organizzazione formale assiologica, io sento vivamente il mio moto che 

crea l’oggetto, […] io devo, in una certa misura, esperire me stesso come creatore della 

forma per attuare in generale una forma esteticamente significante come tale.92 

 

È insomma necessario il riconoscimento dell’attività di quello che per Bachtin 

è «autore-creatore», «momento costitutivo della forma artistica» che non caratterizza, 

invece, la forma conoscitiva o scientifica: «la scienza come unità oggettuale oggettiva 

non ha autore-creatore»93. 

A partire da questi presupposti è possibile aggiungere un tassello ulteriore alla 

questione della rilevanza del nome proprio in rapporto a testi letterari e testi scientifici: 

la necessità di far risalire l’opera letteraria ad una specifica identità (e quindi ad un 

nome proprio) è coerente con il riconoscimento di un ruolo attivo del soggetto creatore 

nell’operazione letteraria e artistica.  

Diversamente, il testo scientifico non necessita la specificazione dell’identità 

autoriale perché in esso il cosiddetto contenuto oggettuale si trova organizzato in una 

forma rispetto alla quale colui che si è definito scienziato-creatore non ha che il ruolo 

di “espositore”.  

Discorso scientifico e testo letterario starebbero insomma su piani differenti e la 

supposta artisticità del secondo sarebbe inseparabile dal riconoscimento di un’attività 

creativa e creatrice da attribuirsi ad un autore, il quale, letteralmente, produce qualche 

cosa riorganizzando la materia in una forma e ottenendo come risultato un prodotto 

artistico, cui non è richiesto valore di verità. 

 

 

 

 Onimato, pseudonimato e autorialismo.  

 

Dopo l’excursus proposto, sembra incoerente tornare alla nozione relativa al 

nome dell’autore ed enucleare le modalità attraverso le quali egli segnala, omette o 

filtra la propria identità. Non intendo infatti soffermarmi sulla caratteristiche di 

                                                           
92 Ibidem. 
93 Ibidem.  
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anonimato (di cui si è già discusso), onimato e pseudonimato, bensì proporre delle 

riflessioni ad essi relative. 

L’onimato (neologismo genettiano) è, secondo Genette, la situazione più 

comune. Si tratta dei casi in cui il nome che compare in copertina corrisponde al dato 

anagrafico, ossia al nome della persona storica, registrata all’anagrafe al momento 

della nascita. La convergenza tra autore reale e autore implicito è in questo caso totale, 

infatti si tratta della situazione in cui è possibile sussumere il maggior numero di 

notizie - presumibilmente corrette - sull’autore: si può, ad esempio, stabilirne il sesso 

e la nazionalità, ma Genette allude anche alla condizione sociale, riferendosi 

all’inserzione della particella “De” che in Francia segnala l’appartenenza nobiliare 

della famiglia. 

L’utilizzo del nome proprio di stato civile è senz’altro una scelta, «il modo di 

mettere al servizio del libro un’identità, o piuttosto una personalità»94 ed è come si è 

visto richiesto da alcuni generi: nell’autobiografia la corrispondenza onomastica tra 

autore, narratore e personaggio è imprescindibile per il rispetto del patto 

autobiografico; lo stesso vale per i racconti che si propongono come testimonianze la 

cui credibilità è garantita dall’identità del “testimone” che esibisce il proprio nome a 

garanzia. Diversamente, i racconti di finzione non richiedono la piena coincidenza.  

La ragione per cui l’onimato non è banale è, di converso, quella che rende 

interessante lo pseudonimato: con esso l’autore pone una separazione ideale tra 

l’attività scrittoria e la vita personale, poiché il nome con il quale egli è identificato 

nella vita di tutti i giorni non è lo stesso al quale si lega la sua opera. 

Per Lejeune lo pseudonimo è un «nome di penna»95 paragonabile a quello che 

adotta una monaca entrando in convento. Egli associa all’adozione dello pseudonimo 

non la mistificazione che si sarebbe portati ad attribuirgli, bensì un concetto di 

“seconda nascita” che segue la prima e che corrisponde alla «scrittura pubblicata»96.  

Lo studioso francese sottolinea che l’adozione dello pseudonimo non cambia 

nulla dell’identità dello scrittore, e questo è certamente vero, tuttavia si dovrà 

considerare che, al contrario, la scrittura può esserne molto influenzata.  

                                                           
94 G. GENETTE, Soglie, cit., p. 39.  
95 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 24.  
96 Ibidem. 
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Lo scrittore che adotta uno pseudonimo è inevitabilmente più libero e lo prova 

il fatto che spesso la scelta di utilizzare uno pseudonimo è stata adottata da quanti 

volessero proteggersi dalla censura97.  

Lo «sdoppiamento del nome»98 dà vita effettivamente ad una seconda figura, cui 

non corrisponde concretamente né storicamente una persona e che rimane 

nell’indeterminatezza del procedimento scrittorio come entità astratta, come vero 

alter ego dello scrittore. 

L’inflazionata locuzione è valida nel caso degli pseudonimi più di quanto non 

lo sia se riferita a personaggi per qualche ragione percepiti come “simili” all’autore: 

Carlo Collodi fu alter ego di Carlo Lorenzini nello stesso modo in cui Guido Altieri 

lo fu di Emilio Salgari e più di quanto potessero esserlo a vario titolo i personaggi da 

loro ideati.  

Come infatti ebbe a dire Wayne Booth, scrivendo, l’autore non crea 

semplicemente «un uomo in generale, impersonale e ideale»99, bensì «una visione 

implicita di se stesso»100, tanto che «ad alcuni autori è parso davvero di rivelare o 

creare se stessi mentre scrivevano»101. Letto in questo modo, oltre che immagine che 

                                                           
97 È il caso, tra gli altri, di Alberto Moravia, che pubblicò sulla rivista “Oggi” alcuni articoli con lo 

pseudonimo di Renzo Diodati (ma utilizzò anche altri pseudonimi, come Pseudo, Tobia Merlo, 

Trasone, Diodati). Cfr. R. CECCATTY, Alberto Moravia, cit., pp. 305 e 312. Anche Elsa Morante firmò, 

tra il 1939 e il 1941, gli articoli su “Oggi” con lo pseudonimo di Antonio Carrera. Nel marzo del 1951, 

Pasolini si firmò come Paolo Amari. Va precisato che lo pseudonimato “di protezione” è diverso dallo 

pseudonimato come pratica comune nell’Ottocento soprattutto tra gli scrittori di romanzi d’avventura. 

La necessità di protezione cui rispondeva lo pseudonimo non era una scelta artistica ma piuttosto una 

strada obbligata. Ancora diversi i casi in cui gli scrittori hanno voluto adottare un nome diverso da 

quello di battesimo, come Italo Svevo e Umberto Saba (Ector Schmitz e Umberto Poli), per cui si può 

davvero parlare di “seconda nascita” e di separazione tra vita e attività scrittoria - con la contraddizione 

di fondo dovuta al fatto che entrambi i nomi furono coniati a partire da caratteristiche intimamente 

sentite e vicissitudini  personali: il desiderio, per Svevo, di «esplicitare in “Svevo” la sua cultura 

“sveva”, cioè tedesca, il suo grosso debito culturale contratto con la cultura tedesca; e in “Italo” la sua 

fede italiana, il suo fervido, appassionato amore per la letteratura, la cultura e la civiltà dell’Italia, sua 

autentica patria ideale» (Cfr.  L. SVEVO, Italo Svevo, a cura di F. Savio, B. Maier, Pordenone, Edizioni 

Studio Tesi, 1981, p. 63). Per Saba, la rinuncia al cognome fu dettata da un risentimento nei confronti 

del padre, Ugo Edoardo Poli, colpevole di aver abbandonato la madre prima della nascita di Umberto. 

In ogni caso, la scelta di adottare uno pseudonimo e non ricorrere all’anonimato rende ancora una volta 

conto dell’importanza rivestita dall’esigenza di legare un nome all’opera. 
98 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 24. 
99 W.C. BOOTH, Retorica della narrativa, cit., p. 73. 
100 Ibidem.  
101 Ibidem. 
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il lettore si fa di una “presenza” autoriale nel testo, l’alter ego è la ri-creazione che 

uno scrittore fa di stesso non attraverso un personaggio specifico ma nell’atto stesso 

di scrivere.  

 Sulla base di questa ri-creazione, l’autore avverte presumibilmente una 

maggiore libertà, direttamente proporzionale alla distanza che lo pseudonimo pone 

rispetto al nome proprio e, da ultimo, tra l’autore reale e l’autore implicito.  

 Se si considera il criterio onomastico di Lejeune stabilendo che l’esposizione 

“diretta” determinata nell’autobiografia dall’esibizione del nome proprio dell’autore 

- cui corrisponde una persona storica - impedisca l’emersione completa della verità, 

si potrà comprendere come la ri-creazione garantita dallo pseudonimo possa rivelarsi, 

al contrario, un incentivo all’esposizione. La libertà di chi scrive sarà allora tanto 

maggiore quanto più lo pseudonimo sarà avvertito come identità alternativa. 

 Nel riportare le parole di Kathleen Tillotson, Booth scrive che dietro l’alter ego 

«si nasconde soddisfatto il vero io storico, al sicuro dalle osservazioni impertinenti 

della critica»102.  

 Demandare la creazione letteraria ad un’entità “altra” significa in qualche modo 

eludere la possibilità di ricondurre l’opera ad una persona storicamente determinata, 

rendendo impossibile ogni tentativo di identificazione. 

 Come conclude Magris a proposito della tendenza allo pseudonimato negli 

scrittori di romanzi d’avventura nell’Ottocento,  

 

l’apocrifo e lo pseudonimo sono i trucchi con i quali lo scrittore sfugge 

all’identificazione poliziesca della filologia come i peones ribelli, i marinai disertori e 

i cercatori d’oro sfuggono al braccio della legge o come i fuoriusciti politici, i 

“senzacarte” ricordati da Silone, si nascondono dietro fin troppi nomi e alla fine si 

stupiscono di riacquistare quello d’origine.103 

 

In questa prospettiva, l’adozione di uno pseudonimo potrebbe essere letta anche 

come un’implicita ribellione al meccanismo dell’autorialismo, ossia di quel 

particolare investimento sulla funzione autore che impone al testo di esistere come 

                                                           
102 Ivi, p. 74, nota 11. Le parole sono riprese da una conferenza tenuta da Kathleen Tillotson alla London 

University pubblicata nel 1959 con il titolo The Tale and the Teller.  
103 C. MAGRIS, L’avventura senza nome (1977), in ID., Dietro le parole, Milano, Garzanti, 1988, pp. 

344-348. La citazione è a p. 346. 
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prodotto da un autore e che riguarda non solo la paternità dell’opera ma anche tutti i 

processi finora descritti.  

Ogni opera d’arte in ogni epoca è stata guardata come prodotto di un’intenzione 

artistica, ma la differenza che impone l’attitudine odierna risiede nella possibilità di 

considerare opera d’arte anche un oggetto apparentemente insignificante che si trovi 

esposto in una galleria o in un museo, circostanza che implica l’attribuzione di 

un’intenzione artistica sedimentata non nell’oggetto ma nel gesto di esporlo104.  

Come nota Benedetti, «un qualsiasi oggetto può essere arte se - e solo se - il 

fruitore può supporre che esistano delle ragioni artistiche che hanno spinto l’autore a 

esibire come opera un oggetto trovato in natura»105. In questo senso, l’autore diventa 

imprescindibile in quanto è sempre necessaria un’attribuzione di intenzionalità e 

questo ne fa una «istanza o ipostasi a cui viene attribuita quell’intenzione artistica 

senza la quale non si dà opera d’arte»106, necessaria non soltanto all’editoria o al 

mercato dell’arte ma prima di tutto alla valorizzazione artistica.  

Al venir meno delle marche oggettive intrinseche all’oggetto che un tempo ne 

segnalavano lo statuto artistico è subentrata la necessità di fissare nuovi criteri di 

artisticità e oggi «il discrimine tra arte e non arte passa prevalentemente […] per la 

valorizzazione dell’intenzione autoriale supposta all’origine dell’opera»107, cosicché 

non si possa “dare” opera d’arte in sé: 

 

L’opera d’arte viene costruita dalla comunicazione artistica. […] E i processi attraverso 

cui viene costruita richiedono dei processi di attribuzione a un autore: cioè la 

supposizione che vi sia, all’origine dell’opera, un’intenzione artistica - consapevole o 

inconsapevole -, una selezione significativa entro i possibili artistici, capace di dare 

senso e valore d’arte a ciò che ci troviamo a leggere o a guardare»108.  

 

 È difficile però discernere l’idea di autore necessario alle modalità della 

valorizzazione artistica dall’idea di autore come venditore di se stesso. L’autorialismo 

                                                           
104 Si deve ricordare la teorizzazione di Gadamer, il quale, in Verità e metodo, stabiliva proprio che il 

museo, la galleria, la biblioteca fossero luoghi in cui l’oggetto si sedimenta sradicato dal suo contesto 

originario e questo ne fa di per sé un oggetto dotato di valore artistico.  
105 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 18.  
106 Ibidem.  
107 Ibidem.  
108 Ivi, p. 19. 
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presenta una ineludibile e scomoda faccia commerciale che in molti hanno tentato di 

scongiurare.  

Nel 1990 l’editore Gitti (casa editrice milanese fondata nel 1989 da Giovanni 

Tritto) propose una curiosa iniziativa così sintetizzata:  

 

Scovare e mettere in corso uno scrittore non è complicato, se si vuole, da parte degli 

editori importanti. Lo si suggestiona a scrivere nel modo o sugli argomenti che si crede 

abbiano presa sul pubblico. Poi lo si appoggia, promuovendolo fino a fargli toccare la 

notorietà. A successo ottenuto le strutture editoriali lucrano, lasciandogli spesso solo 

gli spiccioli. Questo rapporto può esaltare l'aspetto finanziario dell'operazione, ma certo 

taglia le gambe alla scrittura vincolandola alle norme. Mentre scrivere è, e dovrebbe 

continuare a essere, soprattutto una scelta di libertà. Allora, se volete essere o rimanere 

scrittori liberi, se rifiutate la logica di questo mercato vi mettiamo a disposizione tre 

collane (narrativa, poesia, saggistica) chiedendovi però - come nostra formula editoriale 

- di restare anonimi per 2 anni. Cancelliamo l'immagine e ci affidiamo soltanto alla 

sorpresa del testo. Saranno naturalmente tutelati i diritti d'autore. Tutti sono invitati: 

vecchi e nuovi famosi o ancora oscuri. Lavoreremo insieme per riprendere nelle mani 

la gestione della scrittura. Un rigoroso Comitato di lettura selezionerà le reti per 

catturare i pesci con le squame d'oro.109 

 

L’iniziativa denota la percezione di un autorialismo connesso (e anzi 

subordinato) a esigenze di mercato e perciò da contrastare. Dal momento che le case 

editrici spesso costruiscono un’immagine d’autore da attribuire alle opere in vendita 

(e non si tratta dell’autore-immagine proposto da Benedetti, che ha poco a che fare 

con il mercato editoriale) incrociando esigenze di vendita o e auraticità dell’arte, per 

molti l’attribuzione ad un autore è considerata l’avvallo di una logica di profitto e va 

perciò boicottata. 

Il crescente fenomeno delle scritture collettive che Guglielmo Pispisa ha ritenuto 

opportuno considerare «superamento del narcisismo autoriale»110 vanno nella 

medesima direzione, pur presentando anche intenti differenti e ben più articolati.  

                                                           
109 “Gitti Europa” in http://it.wikipedia.org/wiki/Gitti_Europa. Corsivo mio. “Cerchiamo scrittori, non 

polli d’allevamento” è il titolo del documento pubblicitario della casa editrice.  
110 G.PISPISA, Scrittura collettiva e superamento del narcisismo autoriale: un fenomeno in crescita, in 

I. CROTTI, E. DEL TEDESCO, R. RICORDA, A. ZAVA (a cura di), Autori, lettori e mercato nella modernità 

letteraria, Pisa, ETS, 2011, 2 voll., II, pp. 631-640. La citazione è a p. 639.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Gitti_Europa


138 

 

I collettivi rilevati da Pispisa (Wu Ming, Kai Zen, Paolo Agaraff, Babette 

Factory, Luther Blisset e il marchio S.I.C., acronimo di Scrittura Industriale 

Collettiva) sono accomunati dal proposito di superare l’approccio individuale alla 

letteratura fondando la propria attività su un processo partecipativo che si rivela in 

tutti i casi molto simile ai meccanismi dei giochi di ruolo - Pispisa parla di «mettere 

in gioco il proprio ruolo di scrittore in un confronto continuo fra i componenti del 

collettivo e con soggetti esterni a esso (lettori, altri scrittori critici)»111 - e che vuole 

essere un vero e proprio «esorcismo dell’autore rispetto al suo ruolo, che viene inteso 

non più con la sacralità e l’inviolabilità che lo hanno troppo spesso sclerotizzato»112.  

L’intenzione non è di far “morire” l’autore decretando l’autonomia 

inoppugnabile del testo e la centralità della figura del lettore, bensì scongiurare l’idea 

romantica di autore “solitario” «che consuma in se stesso e per se stesso il proprio 

dramma creativo interiore»113.  

Così delineato, il proposito di fondo è diverso da quello dell’editore Gitti, ma in 

entrambi i casi il programma comprende la necessità di depotenziare un’istanza 

ritenuta inscindibile dal mercato e dalle logiche dei diritti di proprietà, come se 

l’autore fosse soltanto «una muffa che ricopre dal di fuori il tessuto dell’arte»114, 

sbarazzandosi della quale il sistema giuridico-economico risulti minato.  

 In realtà, prima di essere un fenomeno di mercato, l’autore è un elemento 

essenziale del meccanismo di fruizione e lettura: non è il mercato a tenerlo “in vita” 

ma la stessa fruizione per il tramite del lettore. Ecco perché l’autore-immagine di cui 

parla Carla Benedetti non è quella cui fa riferimento Luperini nel suo La fine del 

postmoderno quando, alludendo alla crisi della critica degli anni Novanta, rileva la 

supremazia dell’industria culturale: 

 

Il dibattito culturale veniva soppresso. Si chiudeva anche la stagione, in Italia gloriosa, 

delle riviste politico-culturali redatte da scrittori e critici (che, nel Novecento, dalla 

“Voce” al “Politecnico” sino ad “Alfabeta”, avevano goduto di un lungo prestigio). Si 

estingueva anche la terza pagina e languiva, con essa, la pratica della recensione. Finiva 

la stagione del conflitto delle poetiche, dei “manifesti”, dei gruppi letterari. Ogni 

                                                           
111 Ibidem.  
112 Ibidem. 
113 Ivi, p. 640.  
114 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 16.  
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scrittore solo sul mercato. A mediarne l’immagine, venuta meno la funzione della 

critica, bastava l’industria culturale»115. 

 

Così presentato, l’autore è davvero il risultato di una logica di mercato, 

un’immagine incollata alle copertine perché funzionale alle vendite. La diagnosi che 

fa derivare dalla “crisi della critica” la decadenza dello scrittore (l’“intellettuale” di 

Luperini) corrisponde ad uno scenario in cui l’autore non è che una porzione 

(rilevante) del meccanismo che sottende alle logiche di mercato.  

Luperini scrive tutto questo nel 2005 in riferimento a fenomeni di un decennio 

antecedenti, ma già negli anni Sessanta, alle prese con il consumismo derivato dal 

miracolo economico, Bianciardi parlava in toni scopertamente ironici dello scrittore 

come «piazzista della propria opera»116 utilizzando un’immagine molto simile a 

quella luperiniana di scrittore “solo sul mercato”. Non solo: malgrado i toni meno 

drammatici, Bianciardi propone anche una curiosa metafora sui “polli”, che si 

riconnette curiosamente allo slogan dell’editore Gitti denotando una ricorsività dei 

fenomeni: 

 

La cultura è sempre stata un bene di consumo perché i libri si son sempre venduti. Ora 

se ne vendono di più, prima se ne vendevano di meno, allo stesso modo che oggi si 

consumano più polli mentre ieri se ne consumavano di meno. Certo i polli di ieri, lo 

ripetiamo continuamente e ce lo sentiamo ripetere, erano polli di fattoria, più saporiti, 

perché non vivevano in allevamento. Quelli di oggi hanno meno sapore, sono più 

insipidi perché crescono nelle condizioni che sappiamo. Però mi sembra che tutto 

sommato è meglio che tutti abbiano la gallina nella pentola, anche se non è una gallina 

di prima qualità, piuttosto che ci siano poche galline per poche pentole.117 

  

                                                           
115 R. LUPERINI, La fine del postmoderno, Napoli, Guida, 2005, p. 17. Corsivo mio. Luperini fa risalire 

a questa serie di effetti un’ultima conseguenza: la scomparsa della figura dello scrittore critico e 

intellettuale che aveva avuto largo corso negli anni settanta, da Pasolini a Fortini, da Sciascia a Calvino 

e Volponi. Come residuo: «il narcisismo, l’autopromozione, la guerra per bande di piccoli clan 

formatisi per ragioni generazionali o per la difesa di interessi immediati» (Ibidem) e la sostituzione 

dell’intellettuale legislatore con quella dell’intellettuale-esperto e dell’intellettuale-intrattenitore. 
116 A.T. CANOBBIO, Libri, polli e lettori: Bianciardi e il mercato delle lettere, in I. CROTTI, E. DEL 

TEDESCO, R. RICORDA, A. ZAVA (a cura di), Autori, lettori e mercato nella modernità letteraria, cit., 

vol. II, pp. 141-150. La citazione è a p. 142. 
117 La cultura come bene di consumo, dibattito, con la partecipazione di Luciano Bianciardi, Libero 

Bigiaretti, Franco Ferrarotti, Geno Pampaloni, Radio RAI, Terzo programma, 25 apr. 1963, cit. in 

A.T. CANOBBIO, Libri, polli e lettori: Bianciardi e il mercato delle lettere, cit., p. 143.  
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Del resto, come rileva Andrea Tullio Canobbio, Bianciardi cercò una relazione 

con il lettore attraverso il ricorso a riferimenti intertestuali derivati dal cinema, dalla 

musica, dalla pubblicità e dal calcio, in una ricerca di punti di contatto con «l’uomo-

massa»118 che non coincide con una «resa alla massificazione»119 ma soltanto con il 

proposito di arrivare ad un buon numero di lettori e continuare a “fare letteratura” 

all’interno del mercato. 

L’autore-immagine di Benedetti non ha a che fare con il sistema economico; è 

piuttosto qualcosa che sta “al di qua” del mercato, più simile alle teorizzazioni 

proposte da Booth (immagine dell’autore come istanza generata dal testo) e di 

Bachtin:  

 

Noi troviamo l’autore (lo percepiamo, lo sentiamo, lo avvertiamo, o capiamo) in ogni 

opera d’arte. Per esempio, nella pittura noi sentiamo sempre l’autore delle opere 

(l’artista), ma non lo vediamo mai così come vediamo le immagini da lui rappresentate. 

Noi ci limitiamo a sentirlo come puro principio rappresentante (soggetto 

rappresentante), ma non come immagine rappresentata (visibile). […] Precisamente 

parlando, l’immagine dell’autore è una contradictio in adjecto. […] è sì un’immagine 

di tipo particolare, […] ma è pur sempre un’immagine e possiede un autore che la ha 

creata120. 

 

L’immagine dell’autore di Bachtin è dunque un’istanza generata dall’autore 

stesso, mentre Carla Benedetti propone un autore-immagine creato dal lettore e alla 

base del “trasformismo letterario” di Calvino, ossessionato dalla paura che la propria 

immagine venisse fissata una volta per tutte generando giudizi assoluti121.  

                                                           
118 A.T. CANOBBIO, Libri, polli e lettori: Bianciardi e il mercato delle lettere, cit., p. 149. 
119 Ibidem.  
120 M. BACHTIN, Semiotica, teoria della letteraura e marxismo, trad.it. di A. Ponzio, Bari, Dedalo, 

1977, p. 205. 
121 Cfr. C. BENEDETTI, Pasolini contro Calvino, cit. L’autrice propone una distinzione tra Pasolini come 

“autore in carne ed ossa” e Calvino come “autore immagine”. Oltre al “trasformismo letterario” cui 

allude Benedetti a proposito di Calvino riferendosi al ricorso dell’autore a modalità e forme espressive 

sempre diverse, per esemplificare quest’angoscia o ossessione calviniana basterebbero due celebri 

citazioni inserite in ogni “Cronologia” Oscar Mondadori, prelevate rispettivamente da una lettera a 

Germana Pescio Bottino del 9 giugno 1964 e da una lettera a Claudio Milanini del 27 luglio 1985: «dati 

biografici non ne do, o li do falsi, o comunque cerco sempre di cambiarli da una volta all’altra. Mi 

chieda pure quel che vuol sapere, e Glielo dirò. Ma non le dirò mai la verità, di questo può star sicura»; 

«Ogni volta che rivedo la mia vita fissata e oggettivata sono preso dall’angoscia, soprattutto quando si 

tratta di notizie che ho fornito io […] ridicendo le stesse cose con altre parole, spero sempre d’aggirare 

il mio rapporto nevrotico con l’autobiografia». (M. BARENGHI, B. FALCETTO (a cura di), “Cronologia” 
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Prima di essere un effetto di mercato, l’autorialismo è dunque un fenomeno 

specificamente artistico. L’industria culturale sembra sfruttare qualcosa che si trova 

già nella comunicazione letteraria moderna, ossia quell’investimento sulla funzione-

autore definito appunto “autorialismo”.  

L’uso di pseudonimi, l’anonimato, le scritture collettive operano in una 

direzione apprezzabile quando stimolano alla riflessione su determinate questioni, ma 

è probabile che, anziché ottenere davvero l’effetto desiderato, possano agevolare le 

vendite, generando un circuito di ricerca dell’autore indotto dalla curiosità del lettore 

di fronte ad un uso marcato del nome. 

 

 

 

 Immagine dell’autore: una figura complementare all’entità astratta.  

 

La nozione di autore-immagine è già stata discussa e soprattutto si sono rilevate 

le differenze tra le prospettive di Booth, Bachtin e Benedetti. Manca forse una 

riflessione ulteriore in merito all’immagine dell’autore intesa ora come sua 

raffigurazione ora come sua effettiva consistenza fisica.  

In occasione della rassegna stampa del Premio Campiello 2014, mi è capitato di 

assistere alle singolari prestazioni dei fotografi accorsi ad immortalare gli scrittori 

prima del loro ingresso nel palazzo sede dell’evento. Già curiosa di per sé agli occhi 

di chi considera la letteratura non immagine, lustro e pubblicità bensì libri, idee e 

parole (si potrebbe dire essenza e non apparenza), la situazione era resa ancora più 

grottesca dallo squilibrio quantitativo tra i fotografi e colui che di volta in volta era il 

soggetto della foto.  

La scena mi sembrò emblematica di una società in cui l’immagine è 

fondamentale e ancora più rilevante ai miei occhi il fatto che ad essere immortalati 

fossero individui che avevano scelto di fare della loro vita non immagine, bensì 

scrittura e parole. Mi sovvenne un pensiero espresso da Melania Mazzucco in 

                                                           
in I. CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., pp. XVIII-XLVI. Le citazioni sono a p. 

XVIII). 
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occasione di un seminario sulla scrittura tenuto a Ca’ Foscari tra febbraio e marzo 

2014122. Alludendo alla vocazione scrittoria non immediatamente assecondata per il 

timore di una nudità scomoda e paralizzante che scrivere (e pubblicare) avrebbe potuto 

determinare, Mazzucco disse: “Lo scrittore quando scrive è sempre nudo”, frase 

illuminante in relazione all’idea di immagine dell’autore come fonte di angoscia. 

Pur presentando tratti comuni riguardanti il venire a patti dello scrittore con la 

società di cui fa parte e con i meccanismi che la sorreggono, le due circostanze fanno 

riferimento invero a due tipi di immagini differenti: Mazzucco parlava di nudità in 

relazione al complesso di caratteristiche e attitudini autoriali (anche personali e 

intime) che giungono al lettore per il tramite dell’opera mentre la scena del Campiello 

rimanda proprio all’autore-figura come necessità e i fotografi erano in quel momento 

l’allegoria di un vampirismo che, richiedendo allo scrittore qualcosa che egli non è 

tenuto ad offrire (la propria figura fisica), va ben oltre quello calviniano123. 

Il pubblico non si accontenta delle parole: ha necessità di “vedere”, di accostare 

le parole leggibili ad un’immagine visibile e concreta che colmi il vuoto derivante 

dalla mera fruizione tradizionale, in cui l’autore rimane una funzione o entità creatrice 

e astratta.  

È anche in questo senso che Luperini parla di intellettuale che, confinato nel 

ruolo, rinuncia alla funzione124. 

L’autore come personaggio pubblico è un concetto alimentato dagli happening 

e dai festival letterari, o forse proprio questi hanno contribuito a determinare la 

                                                           
122 “Melania Mazzucco. Vita, storia, memoria. Cento modi di raccontare” tenutosi il 19 e 20 febbraio 

e 7 marzo 2014.  
123 «I lettori sono i miei vampiri. Sento una folla di lettori che sporgono lo sguardo sopra le mie spalle 

e s'appropriano delle parole man mano che si depositano sul foglio. Non sono capace di scrivere se c'è 

qualcuno che mi guarda: sento che ciò che scrivo non m'appartiene più» è una frase pronunciata da 

Silas Flannery in Se una notte d’inverno un viaggiatore. (I. CALVINO, Se una notte d’inverno un 

viaggiatore, Milano, Mondadori, 2002, p. 199). 
124 Cfr. R. LUPERINI, La fine del postmoderno, cit., p. 17. «Più in generale, alla figura dell’intellettuale-

legislatore si sostituivano quelle dell’intellettuale-esperto al servizio di aziende pubbliche o private, e 

dell’intellettuale-intrattenitore, al servizio di una nuova idea di cultura come spettacolo e informazione. 

In entrambi i casi l’intellettuale veniva confinato nel ruolo, rinunciando così alla funzione (secondo la 

proposta terminologica, fondata sulla distinzione fra l’uno e l’altro aspetto, operata anni fa da Franco 

Fortini). In genere è a partire da quegli anni che l’intellettuale non cerca più di argomentare, di svolgere 

una testi, di convincere; preferisce essere e mostrarsi “leggero”, seducente e brillante» (Ibidem).  
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necessità di immagine che il pubblico oggi sembra sperimentare in maniera crescente 

e che però non è una prerogativa della società attuale.  

Se Ilaria Crotti può utilizzare il volume Ritratti su misura di scrittori italiani. 

Notizie biografiche. Confessioni. Bibliografie di poeti, narratori e critici come 

emblematico per illustrare il rapporto tra autori e pubblico negli anni Sessanta è 

perché, prima della delegittimazione compiuta da strutturalismo, post-strutturalismo 

e teorie semiotiche, l’autore era direttamente connesso alla propria opera e risultavano 

fondamentali non solo la sua biografia ma, come dimostra il volume di Accrocca, che 

intervalla ai testi scritti una serie di raffigurazioni, anche la sua immagine, tanto che 

Crotti può far notare come una simile iniziativa implichi per un verso «un autore per 

antonomasia “narciso”, disposto a mettersi a nudo» e per un altro verso di un pubblico 

«”curioso”, per non dire voyeurista, vorace “spione”»125. 

Nel testo, l’autore come “figura” è presentato come «personaggio segreto»126, 

«simulacro da scoprire, svelare, denudare in tutti i suoi più riposti andirivieni e 

risvolti»127, non come autore-creatore dunque ma, forse in linea con una critica pre-

struttralista (anche se il testo non si poneva come saggio critico ma come semplice 

repertorio di notizie biografiche di facile consultazione) come autore-uomo. La 

presenza delle immagini nel volume sarebbe in questo senso proprio la spia dell’aver 

postulato un lettore «curioso e voyeur, propenso insomma a verificare le due 

sembianze proposte, la scritta e quella interpretabile visivamente, come due volti 

dissonanti da “pedinare” a vicenda»128. 

Più recentemente, Javier Marias ha pubblicato Vite scritte in cui ha proposto una 

serie di venti biografie precedute ognuna da una fotografia dell’autore in questione, 

immortalato il più delle volte nell’atto di scrivere o alla propria scrivania, salvo casi 

in cui abbia ritenuto più efficace un ritratto di tipo diverso (come per Beckett, 

Nabokov e Wilde).  

                                                           
125 I. CROTTI, Per un’idea di pubblico negli anni Sessanta: l’autolettura d’autore nei Ritratti su misura 

di Elio Filippo Accrocca, in I. CROTTI, E. DEL TEDESCO, R. RICORDA, A. ZAVA (a cura di), Autori, 

lettori e mercato nella modernità letteraria, cit, pp. 177-188. La citazione è a p. 182.  
126 Ibidem.  
127 Ivi, p. 182. 
128 Ivi, p. 183. 
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Si tratta di biografie non del tutto veritiere, anzi, piuttosto esposizioni 

contenenti, a detta di colui che si presenta come «biografo improvvisato, occasionale 

e sghembo»129, episodi o aneddoti “abbelliti”. L’importanza attribuita alle fotografie 

o ai ritratti è provata dalla lunga appendice dedicata, intitolata Artisti perfetti, nella 

quale si legge:  

 

Nessuno sa che faccia avesse Cervantes, e non si ha neppure alcuna certezza su quella 

di Shakespeare, ragion per cui il Chisciotte e il Macbeth sono testi ai quali non si 

accompagna un’espressione personale, un volto definitivo, uno sguardo che gli occhi 

degli altri uomini abbiano potuto congelare e fare proprio nel tempo. Forse soltanto 

quelli che i posteri abbiano sentito la necessità di attribuire loro, con esitazioni e cattiva 

coscienza e molta inquietudine, espressioni e sguardi e volti che sicuramente non furono 

di Shakespeare né di Cervantes.  

È come se i libri che ancora leggiamo ci risultassero più lontani e incomprensibili 

quando non possiamo dare un’occhiata alle teste che li hanno composti; è come se il 

nostro tempo, in cui niente è privo della relativa immagine, si sentisse a disagio di fronte 

a qualcosa la cui responsabilità non possa essere attribuita a un volto; sembra, perfino, 

che anche i lineamenti degli scrittori facessero parte delle loro opere. Forse per questo, 

quasi agendo d’anticipo, gli autori degli ultimi due secoli hanno lasciato numerosi 

ritratti, dipinti o fotografici, e forse per questo io ho sviluppato l’abitudine, nel corso 

degli anni, di collezionare queste cartoline con tali ritratti.130 

 

Subito dopo, Marias descrive una ad una le immagini contenute nel volume: lo 

«sguardo assente»131 di Dickens, l’atteggiamento «affascinato e schiavizzato»132 di 

Mallarmé, incapace di essere indifferente alla macchina fotografica che lo immortala; 

la «buona dose di disinvoltura e una chiara predisposizione all’offesa»133 nella prima 

foto di Gide e il ritratto di «individuo comprensivo e dolente»134 nella seconda.  

Borges appare «paziente e pieno di pena […] una persona priva di malizia, quasi 

candida, apparentemente abbandonata»135 mentre Poe sembra «del tutto inoffensivo 

nonostante lo sguardo torvo, il cranio bombato e i capelli radi e spettinati»136.  

                                                           
129 J. MARIAS, “Premessa” a Vite scritte, trad.it. di G. Felici, Torino, Einaudi, 2004, p. XVII.  
130 J. MARIAS, Vite scritte, cit., p. 191. 
131 Ivi, p. 192. 
132 Ivi, p. 193.  
133 Ivi, p. 196. 
134 Ibidem. 
135 Ivi, p. 198. 
136 Ibidem.  
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Immortalato mentre legge sdraiato su di una branda, Lawrence appare in «uno 

dei rari momenti di non sofferenza, quelli che forse non ha raccontato nel libro Lo 

stampo»137 e Yeats, «innegabilmente poeta»138, vanta uno «sguardo soltanto 

indovinato dietro alle lenti, fa sì che in realtà sia con le labbra strette che stia 

guardando, come se tutto lui fosse soltanto voce»139.  

La fotografia di Beckett restituisce l’immagine di «un uomo assillato»140 ma non 

sorpreso dall’assillo, bensì ben sistemato al suo interno, mentre Blake, che «fece il 

morto mentre era vivo»141, è nel ritratto l’artista «più perfetto»142 in quanto anche nella 

morte rimane «un uomo che controlla i suoi posteri»143. 

 

 

 

 Nome dell’autore come “collante”.  

 

Si è già discusso su come il nome dell’autore rivesta il compito di connotare i 

testi letterari indicandone la divergenza non solo dalla «parola quotidiana […] che 

vola e passa»144 (rendendoli parola che, al contrario, «deve essere ricevuta in un certo 

modo e che, in una data cultura, deve ricevere un certo statuto»145) ma anche da un 

tipo di letteratura (di genere o paraletteratura) che non investe sulla funzione-autore. 

Esso svolge però anche un’altra funzione, esplicitata da Foucault ma menzionata 

a vario titolo anche da altri studiosi, tra i quali Lejeune, che sostenne: 

 

non si è mai veramente autori che dal secondo libro, quando il nome proprio stampato 

in copertina diventa il “fattore comune” di almeno due testi diversi e dà l’idea di una 

persona che non è riducibile a nessuno dei due testi in particolare, e che può produrne 

altri, superandoli tutti.146 

                                                           
137 Ivi, p. 199.  
138 Ivi, p. 201.  
139 Ibidem.  
140 Ivi, p. 202. 
141 Ivi, p. 204. 
142 Ibidem.  
143 Ibidem.  
144 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 8.  
145 Ivi, p. 9. 
146 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 23.  
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L’accento posto sul nome come “fattore comune” è il punto di partenza anche 

delle osservazioni di Foucault, che meritano però una premessa.  

Il nome proprio di un autore non funziona esattamente come il nome proprio di 

un individuo comune: anche scoprendo dettagli non veri sull’individuo il cui nome 

proprio è Pierre (l’esempio è di Foucault), questo non cambierà la referenza e il 

legame di designazione non sarà modificato poiché, a prescindere dalle notizie che si 

hanno sulla persona storica, al nome Pierre continuerà a corrispondere un individuo 

specifico.  

Se si scoprisse, ad esempio, che Shakespeare non è nato nella casa che oggi si 

visita come sua, questo non cambierebbe il funzionamento del nome William 

Shakespeare. Se invece si scoprisse che egli non ha scritto i sonetti a lui attribuiti, 

allora il funzionamento del nome d’autore non rimarrebbe intatto e si sarebbe costretti 

a mettere in discussione un intero sistema di attribuzioni.  

Dire che Pierre non esiste non equivale a dire che non sono mai esistiti Omero 

né Ermete Trimegisto, poiché nel primo caso si asserisce che nessuno porta il nome 

di Pierre (nessun individuo si chiama Pierre), nel secondo caso si assume che «più 

persone sono state confuse sotto un unico nome o che il vero autore non ha nessuno 

dei tratti attribuiti tradizionalmente al personaggio di Omero o a quello di Ermete»147. 

Il fatto che esistano delle opere tradizionalmente attribuite a quegli autori 

implica che la loro non-esistenza lascerebbe i testi ad essi connessi in un vuoto 

problematico e questo stabilisce che il nome dell’autore non è meramente un elemento 

in un discorso (soggetto o complemento eventualmente sostituibile con un pronome), 

ma svolge un ruolo preciso: «stabilisce una funzione classificatoria»148, permettendo 

di raggruppare un certo numero di testi, di delimitarli opponendoli ad altri e indicando 

tra i testi raggruppati rapporti di omogeneità, filiazione e «autentificazione degli uni 

attraverso gli altri, di reciproca spiegazione o di utilizzazione concomitante»149. 

                                                           
147 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 8. 
148 Ibidem.  
149 Ibidem.  
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Il nome dell’autore rivestirebbe insomma una funzione fondamentale che ha a 

che fare con il concetto di intratestualità, ossia rapporto tra testi di un medesimo 

autore, nei confronti dei quali funge da vero e proprio “collante”.  

Per provare l’aspetto del nome proprio come “collante”, Foucault ha richiamato 

il De viris illustribus di San Girolamo, stabilendo un parallelo tra la moderna critica 

letteraria (e la modalità attraverso cui essa fa agire la funzione-autore) e la maniera 

con cui la tradizione cristiana ha autenticato o respinto i testi di cui disponeva. 

Rifiutando l’omonimia come criterio sufficiente all’identificazione corretta e 

legittima di autori di opere diverse, San Girolamo enucleò quattro criteri utili ad 

attribuire più testi ad un unico autore.  

Il primo criterio è quello che riguarda la qualità dei testi e che fa dell’autore 

«livello costante di valore»150 per cui, parafrasa Foucault, «se in mezzo a vari libri 

attribuiti a un autore, uno è inferiore agli altri, bisogna ritirarlo dalla lista delle sue 

opere»151; secondariamente, se si rilevano delle contraddizioni di dottrina con le altre 

opere di un autore, si dovrà espungere il testo recante la contraddizione, in nome di 

una certa coerenza concettuale e teorica; in terzo luogo, considerando l’autore  come 

«unità stilistica»152, si dovranno escludere le opere scritte in uno stile differente, «con 

parole e giri di frasi che non s’incontrano generalmente sotto la penna dello 

scrittore»153; infine, correlando l’autore ad un preciso momento storico, si dovranno 

interpolare i testi riferiti ad avvenimenti o che citano personaggi posteriori alla morte 

dell’autore.  

Foucault conclude che, con le dovute proporzioni (per l’esegesi attuale i criteri 

dell’autenticità di San Girolamo sono senz’altro riduttivi), la critica letteraria moderna 

opera in definitiva allo stesso modo, facendo dell’autore «principio di una certa unità 

di scrittura»154, ma anche «ciò che permette di sormontare le contraddizioni che 

possono svilupparsi in una serie di testi»155 (Foucault non lo specifica, ma il 

                                                           
150 Ivi, p. 12.  
151 Ibidem. 
152 Ibidem.  
153 Ibidem. 
154 Ibidem.  
155 Ibidem.  
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riferimento sembra alludere alla tecnica dei “passi paralleli”, sulla quale si avrà modo 

di tornare) e, infine, «un centro di espressione»156. 

A partire da questi concetti, si profila l’idea che molti testi siano, di fatto, “tenuti 

insieme” dal loro autore, criterio di aggregazione e filiazione, oltre che implicito 

fondatore di relazioni tra opere, vincolate le une alle altre da qualità, caratteristiche e 

aspetti a vario titolo riconducibili al loro autore sulla base della constatazione 

elementare seguente: un autore può scrivere molte opere, ma la singola opera risponde 

ad un unico autore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Ibidem.  
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Seconda parte. 

Autore e opera. 

Modi di relazione. 

 

 

 

 

 

 

«Molte opere ci colpiscono perché vi vediamo ancora 

l’impronta dell’autore che se ne è allontanato troppo presto, 

nell’impazienza di arrivare al termine, nel timore, se non vi 

fosse arrivato, di non poter fare ritorno all’aria del giorno. In 

queste opere, troppo grandi, più grandi di colui che le 

sostiene, sempre ci è dato di intuire il momento supremo, il 

punto quasi centrale in cui si sa che se l’autore vi permane 

morirà nell’opera». 

M. BLANCHOT, Lo spazio letterario. 
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Capitolo 4. 

Intratestualità 

 

 

 

 

 La letteratura come classe ampia di riferimento. 

 

Nel precedente capitolo si è detto che, dal momento in cui i generi hanno 

smesso di rappresentare un criterio per la garanzia di valore di un’opera letteraria, 

ha preso ad assumere sempre maggior importanza la marca costituita dall’essere 

“d’autore”. A questo punto, secondo Benedetti, l’orizzonte si sarebbe allargato: se 

in precedenza il genere costituiva la cornice entro cui le eventuali variazioni delle 

singole opere continuavano a essere ascritte e fatte derivare, nella letteratura 

moderna l’orizzonte in cui un testo viene valutato è quello della letteratura nel suo 

complesso, in una prospettiva che passa dal “locale” al “complessivo”.  

Se, dunque, le forti variazioni che Ariosto apportò al genere del poema 

cavalleresco poterono continuare ad essere valutate entro l’orizzonte dei poemi 

cavallereschi, l’operazione di Calvino con Marcovaldo - l’adozione di un tono 

fiabesco per un racconto breve - deve essere invece valutata in riferimento non alla 

fiaba né al racconto breve, bensì alle tendenze della produzione letteraria coeva nel 

suo complesso. Solo così, secondo la studiosa, è possibile constatare l’abbandono 

del genere romanzo realista da parte di Calvino a favore di una forma di espressione 

insolita sia per la letteratura del tempo sia rispetto alla precedente produzione 

dell’autore stesso, rendendo “significativa” e “apprezzabile” la scelta autoriale. 

Il riferimento è, dunque, alla classe “letteratura”, le cui dinamiche valorizzano 

le scelte individuali dell’artista, valutate non più entro l’orizzonte particolare del 

genere specifico ma entro l’orizzonte di una «storia delle poetiche»1: 

                                                           
1 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 113. L’idea di letteratura come “archigenere” è 

del resto sostenuta anche da Guido Guglielmi nell’articolo Letteratura, storia, canoni, dove si legge: 

«La letteratura nasce e si afferma con la decadenza dei generi. Nella società premoderna generi e 
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La scacchiera si cui si svolge la partita ormai non è più quella del genere, con le sue 

regole da confermare o da disattendere, ma quella più vasta della letteratura; la quale 

non conosce leggi di genere ma ha tuttavia una sua dinamica, fatta di poetiche 

successive […] che attraversano trasversalmente il sistema dei generi. Ed è questa 

dinamica l’unica capace di dare senso alle operazioni del singolo artista, rendendole 

comprensibili.2 

 

A prima vista, un concetto simile è molto vicino ad alcune idee della critica 

strutturalista, la cui matrice sovraindividuale potrebbe in qualche modo richiamare 

l’idea di letteratura come classe ampia, tanto più che, di seguito, Benedetti fa 

riferimento anche al fatto che procedimenti artistici e stili sarebbero, nella 

modernità, «tutti ugualmente disponibili, e dunque idealmente simultanei»3, con la 

possibilità, per l’artista, di attingervi liberamente senza vincoli di sorta.  

Quella per che Benedetti è una «liberalizzazione»4 che contribuisce a rendere 

le scelte dell’artista ancora più significative non va confusa con gli aspetti legati al 

concetto di intertestualità, cui potrebbe essere erroneamente ricondotta.  

In realtà, basterebbe l’assunto alla base della trattazione di Benedetti a 

salvaguardare la contaminazione con concetti attinenti alla critica strutturalista, 

tuttavia non si può negare che la questione necessiti di alcune precisazioni. 

Quando Benedetti scrive che, mentre in passato il riferimento al genere e alle 

sue leggi mediava la fruizione del singolo testo, oggi «un testo appartiene 

direttamente alla letteratura»5 e fa riferimento alle sue leggi e dinamiche, potrebbe 

far intendere che il testo sia, allora, inseribile in quell’ampia trama di intarsi e 

                                                           
sottogeneri […] rispondevano alle esigenze di un mondo fortemente ritualizzato. Ogni genere si 

inseriva in un cerimoniale sociale. […] Ma con il formarsi di un pubblico borghese e degerarchizzato 

già nel Settecento […] tutti i sistemi di regole vengono posti in discussione, e decadono. Invece che 

di buon gusto che è un attributo sociale, si parla di genio che è un attributo individuale. […] Sono 

questi processi storici qui richiamati sommariamente che danno luogo alla nozione di letteratura. E 

sono tutti processi extraletterari, connessi con le tendenze razionalizzatrici e gli sviluppi capitalistico-

industriali della moderna società borghese. Decadono i generi, si costituisce per così dire la letteratura 

come archigenere, come luogo di indifferenza di tutte le opere esteticamente rilevanti: mentre una 

norma estetica - una norma di gusto non può essere stabilita». (G. GUGLIELMI, Letteratura, storia, 

canoni, in “Allegoria”, X, 1998, pp. 86-87). 
2 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 113. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem.  
5 Ibidem.  
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intrecci che per lo strutturalismo era la letteratura nel suo complesso, con riferimento 

in particolare alle teorie in cui la produttività testuale è intesa come risultato di un 

processo dialettico attivo tra i diversi codici linguistici e culturali e i cui esponenti 

sono stati principalmente Julia Kristeva e Roland Barthes.  

Secondo il modello tabulare o reticolare del linguaggio poetico proposto dalla 

psicanalista e critica letteraria francese - autrice nel 1967 del saggio apparso sulla 

rivista “Critique” in cui per la prima volta compariva il termine “intertextualité” - 

«ogni espressione impiegata in un testo letterario [è] dotata di una sorta di infinita 

potenzialità semantica»6, conseguenza delle connessioni e relazioni di senso che 

ogni termine mantiene anche al di fuori dello specifico contesto in cui è stato 

utilizzato da un autore.  

Per questa ragione, l’interpretazione dei testi dovrebbe tenere sempre presenti 

le relazioni che essi intrattengono con il più generale sistema linguistico e culturale 

di riferimento (il linguaggio) e con l’insieme di tutti gli altri testi (letterari e non), 

ossia con «la letteratura nella sua accezione più estesa»7. Il testo sarebbe insomma 

una «rete di senso potenzialmente infinita»8, costituita dall’accostamento di 

espressioni sovradeterminate da un codice binario, ascrivibile ai modelli ideologici 

e culturali del linguaggio ordinario da un lato e alla memoria condensata di ogni 

termine già impiegato nella tradizione letteraria dall’altro.  

Questo metterebbe in secondo piano la valenza delle scelte autoriali, poiché il 

testo letterario sarebbe soltanto «il prodotto dell’intreccio di differenti codici, 

discorsi e ideologie»9 combinati indipendentemente dalla volontà dell’autore.  

Secondo Roland Barthes, invece, all’interno della macro-classe dei testi, 

sarebbe possibile distinguere “testi leggibili” e “testi scrivibili”. I primi sono 

prodotti in forma chiusa e definitiva, i secondi sono dinamici e aprono il processo 

di lettura, offrendo la possibilità di rintracciare «ogni sbocco del testo su altri testi, 

altri codici, altri segni»10, tali che il senso testuale sia, da ultimo, «identificabile in 

                                                           
6 A. BERNARDELLI, Intertestualità, Firenze, La Nuova Italia, 2000, p. 13.  
7 Ibidem.  
8 Ivi, p. 14. 
9 Ibidem.  
10 R. BARTHES, Analisi testuale di un racconto di Edgar Allan Poe (1973), in ID. L’avventura 

semiologica, trad.it. di M.C. Cederna, Torino, Einaudi, 1991, p. 184. 
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una serie di connessioni intertestuali»11. Il testo è per Barthes «uno spazio a più 

dimensioni in cui si congiungono e si oppongono svariate scritture, nessuna delle 

quali è originale»12.  

In questa prospettiva, come nella precedente, l’autore non ha più alcun ruolo, 

poiché solo le strutture testuali in relazione definiscono il significato di un’opera nel 

suo complesso. Allo scrittore spetta, secondo Barthes, soltanto il «gesto»13 di 

«mescolare le scritture»14 

Ad accomunare a livello superficiale le teorie strutturaliste qui proposte 

semplicisticamente e la proposta di Benedetti è proprio il riferimento alla letteratura 

come macro-classe di riferimento. Per dare maggiore credito alla visione che vuole 

i generi fuori dalla trattazione, Benedetti cita Blanchot: 

 

Un libro non appartiene più a un genere, ogni libro appartiene solo alla letteratura. 

[…] È come se i generi si fossero dissipati e soltanto la letteratura si affermasse, 

brillando nel chiarore misterioso che essa propaga e che ogni creazione letteraria le 

rimanda moltiplicandolo.15 

 

Per chi tenta di sostenere la valenza della figura autoriale, l’impersonalità è 

sempre avvertita come pericolosa o minatoria, visto il desiderio degli strutturalisti 

di sostituire l’autore con concetti sovraindividuali come la scrittura, il linguaggio e 

la letteratura stessa. Ecco perché il “chiarore misterioso” moltiplicato da ogni 

creazione è posto immediatamente sotto una lente d’ingrandimento per essere 

compreso e modulato.  

Blanchot fu sostenitore di un’idea di scrittura letteraria legata al concetto di 

desoeuvrement: una scrittura che aspira ad emanciparsi dall’arbitrio e dalle scelte 

dell’artista, a vantaggio di una potenza neutra, senza forma e senza destino (la 

prensione persecutrice di cui si parlerà in seguito a proposito di incompiutezza).  

La teoria di Blanchot fu una reazione all’eccesso di riflessività dell’arte 

moderna, colpevole di aver destituito la nozione di genio e la spontaneità della 

                                                           
11 A. BERNARDELLI, Intertestualità, cit., p. 15. 
12 R. BARTHES, La morte dell’autore, cit., p. 54.  
13 Ivi, p. 55.   
14 Ibidem.  
15 M. BLANCHOT, Il libro a venire, trad.it. di U. Panelli, Torino, Einaudi, 1969, p. 202. 
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creazione artistica. Lo studioso non intendeva tuttavia proclamare, con Barthes, la 

“morte dell’autore”, bensì restituire alla pratica scrittoria l’irriflessività perduta, 

attraverso una «de-soggettivazione catartica»16 che indebolisse il controllo 

soggettivo dell’autore sull’opera.  

Una volta stabilito questo, il “chiarore misterioso” perde la valenza minacciosa 

che sembrava assumere e chiarisce anche la distanza della proposta di Benedetti 

dalle teorie strutturaliste: mentre queste ultime cercavano con ferrea risolutezza di 

espungere completamente l’autore dal meccanismo di creazione letteraria, negando 

addirittura l’esistenza dello stesso meccanismo (la nozione di intertestualità mira in 

fondo a questo: a proporre un’idea di letteratura senza più creazione, un tessuto 

connettivo in cui la differenza tra “originale” e “citazione” o “ripetizione” è 

annullata), Blanchot intendeva restituire all’arte un concetto che fosse simile a 

quello perduto di genio e Benedetti, infine, promuove tenacemente l’importanza 

delle scelte autoriali.  

Il suo riferimento alla letteratura come classe ampia non vuole essere 

l’imposizione di un limite all’individualità dell’autore a favore di un «liquido 

amniotico in cui si diluiscono le differenze tra opera e commento, tra autore e critico, 

tra autore e lettore, tra creazione e fruizione»17 e in cui tutto è commento del “già 

scritto”, bensì una proposta di apertura degli orizzonti, in cui, lungi dall’essere 

irrilevanti in un unico magma citazionistico, le scelte autoriali sono il fondamento 

stesso del sistema ed acquisiscono valore alla luce di uno sfondo sul quale si 

stagliano nella loro individualità e non più assoggettate ad una macrocategoria di 

riferimento.  

Benedetti precisa infatti che «la letteratura d’autore è diventata essa stessa un 

genere […] un genere mobile, privo di marche convenzionali di identità, e aperto al 

divenire»18, le cui leggi non sarebbero più dei codici da variare o confermare ma 

«dinamiche ordinate in una storia»19, nell’avvicendarsi delle singole poetiche, in 

grado di prendere su di sé la funzione di orientamento non più svolta dai generi.  

                                                           
16 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 201.  
17 Ivi, p. 208. 
18 Ivi, p. 114.  
19 Ibidem.  
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Il posto chiave dell’autore starebbe qui. Affrancata dai vincoli di genere, la 

produzione letteraria si caratterizza in epoca moderna per la libertà di cui gode 

l’artista, chiamato a scegliere tra le forme e gli stili disponibili. La poetica è, in 

questo senso, «quel complesso di ragioni che si suppone abbiano guidato l’artista 

nella scelta di una certa forma di espressione piuttosto che di un’altra, alla luce delle 

quali le singole opere vengono avvicinate, interpretate, valorizzate»20, sulla base del 

«valore differenziale»21 delle singole operazioni sullo sfondo della storia delle 

poetiche.  

 

 

 

 Un autore, molte opere. Un’opera, un unico autore22. 

 

Coerentemente con la linea adottata in questo lavoro, il concetto di 

intertestualità è stato negato in quanto promotore di un’idea di creazione letteraria 

priva di autori e addirittura epigonale. Tuttavia, andrà recuperata una nozione 

collaterale, riguardante non i rapporti tra testi inseriti in un contesto ampio e 

indefinito, ma tra opere letterarie di un medesimo autore, sulla base della 

                                                           
20 C. BENEDETTI, Pasolini contro Calvino, cit., p. 37.  
21 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p.  
22 Constatazione invero contraddetta dai collettivi di scrittura, dei quali si è parlato nel capitolo 

relativo al nome dell’autore. Del resto, certe iniziative mirano proprio a minare alla base 

l’autorialismo, proponendo un’idea di letteratura (e, quindi, di attività creativa e scrittoria) che 

intende discostarsi dai moduli tradizionali. Si può ad esempio considerare quanto riportato nella 

Dichiarazione dei diritti (e doveri) dei narratori di Wu Ming: «È' illegittima qualsiasi concessione 

all' immagine idealistica e romantica del narratore come creatura presuntamente più “sensibile”, in 

contatto con dimensioni dell'essere più elevate, anche quando scrive di assolute banalità quotidiane. 

Il fatto che lo stereotipo dell'artista "macerato' e "tormentato' susciti più sensazionalismo e abbia più 

peso della fatica di chi ripulisce fosse biologiche, fa comprendere quanto distorta sia l'attuale scala 

di valori». (http://www.wumingfoundation.com/italiano/Diritti.htm). Assai più “radicale” è 

l’iniziativa di Scrittura Industriale Collettiva, nella cui pagina web si legge: «Il metodo è stato ideato 

nel 2007 da Gregorio Magini e Vanni Santoni. Con l'uso di questo metodo, improntato all'efficacia 

e all'efficienza, intendiamo: Far diventare la scrittura collettiva dei piccoli gruppi una prassi letteraria. 

Scrivere un grande Romanzo Aperto, un libro collettivo da centinaia di utenti, che sia innanzitutto 

un buon libro. Dare vita a una rete di lettori e scrittori attenti all'innovazione e sensibili al tema della 

condivisione del sapere». (http://www.scritturacollettiva.org/documentazione/metodo-sic).   

http://www.wumingfoundation.com/italiano/Diritti.htm
http://www.scritturacollettiva.org/documentazione/metodo-sic
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convinzione che, prima di essere in rapporto con la macro-classe della letteratura, i 

testi siano in relazione tra loro e con l’autore nel ruolo di denominatore comune.  

Se l’intertestualità è «l’intreccio di diversi testi, codici e discorsi»23 che si 

tramandano e si influenzano l’un l’altro senza che i loro autori abbiano in questo 

necessariamente un ruolo determinante, l’intratestualità è un «livello di strategia 

compositiva, che consiste nel richiamare un luogo diverso del testo mentre lo si sta 

componendo, o una diversa opera del medesimo autore»24.  

A differenziarle, dunque, sarebbe il fatto che, mentre in un caso non si dà per 

forza di cose un autore, nell’altro l’autore ha non solo un ruolo determinante (quando 

istituisce attivamente le correlazioni), ma ne sarebbe il principio costitutivo, poiché 

le relazioni sarebbero evidenti all’interno di un corpus tenuto insieme proprio da 

quello che Booth definì «autore in carriera che compare di opera in opera come 

somma degli autori impliciti di tutte le sue opere»25. 

Solitamente applicata a Boccaccio e a Dante, l’intratestualità è non solo 

l’esibizione di una strategia autoriale, ma la dimostrazione che un corpus può essere 

letto nel suo insieme, proprio perché esiste il nome dell’autore a correlare 

materialmente le opere. Secondo Lejeune, del resto: 

 

non si è mai veramente autori che dal secondo libro, quando il nome proprio stampato 

in copertina diventa il “fattore comune” di almeno due testi diversi e dà l’idea di una 

persona che non è riducibile a nessuno dei due testi in particolare, e che può produrne 

altri, superandoli tutti.26 

 

Al di là delle motivazioni che lo muovono, l’atto della lettura è preceduto 

sempre dall’esercizio di una scelta da parte del lettore: egli innanzitutto decide di 

                                                           
23 A. BERNARDELLI, Intertestualità, cit., p. 1. 
24 P. VECCHI GALLI, Sussidiario di letteratura italiana, Bologna, ArchetipoLibri, 2011, p. 65. In un 

altro punto del testo, Vecchi Galli definisce l’intratestualità come insieme dei «punti di contatto con 

altre poesie o altre opere dello stesso autore» (Ivi, p. 19), È il caso di fornire anche la definizione che 

la stessa autrice dà di “intertestualità”, così da disporre della differenza stabilita da un medesimo 

punto di vista: «rapporto che lega un testo letterario a un testo cronologicamente anteriore. […] 

legame tra due testi letterari lontani fra loro nel tempo e nello spazio, con riprese del più recente nei 

confronti del più antico, che spesso diviene un vero e proprio modello letterario (ipotesto)» (Ivi, p. 

238).  
25 W.C. BOOTH, Prefazione alla seconda riedizione di Retorica della narrativa, cit., p. 449.  
26 P. LEJEUNE, Il patto autobiografico, cit., p. 23.  
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rifiutare il «diritto di non leggere»27 e, secondariamente, fra le innumerevoli 

alternative a disposizione, sceglie quella che gli aggrada maggiormente. Lungi 

dall’essere unicamente un diritto, esercitare questa scelta è invero una necessità: 

anche al lettore più vorace e di buona volontà è materialmente negata la possibilità 

di leggere tutto quanto sia stato scritto o si scriva.  

L’esistenza dei canoni - come «elenchi personali di classici, che filtrano e 

setacciano per indirizzare il nostro tempo e le nostre risorse di sensibilità verso 

un’eccellenza assicurata e ben illuminata»28 - si deve proprio a tale impossibilità, 

ma il lettore è libero di servirsene o di fare da sé; l’incontro con i testi o con gli 

autori può essere allora determinato tanto dal gusto quanto dal caso e lo sapeva 

Primo Levi che, nell’argomentare la sua scelta di brani da inserire in La ricerca delle 

radici, affermava:  

 

non ho sposato quegli autori perché avevano quelle determinate virtù o congenialità; 

li ho incontrati per opera di fortuna, e le virtù sono venute fuori. Il lettore saltuario ed 

erratico, il lettore che legge per curiosità, impulso o vizio e non per professione, va 

incontro a questo genere di sorprese felici ed inesplicabili.29 

 

Non è solo il caso a caratterizzare determinati incontri: proseguendo, Levi 

elenca una serie di ragioni che di volta in volta l’avrebbero spinto a preferire un 

autore ad un altro: vicinanza professionale, comune amore per il viaggio e per 

l’avventura, parentela ebraica, amicizia personale. Di contro, le omissioni 

nell’antologia conseguenti alla mancata lettura deriverebbero da altrettanti 

molteplici motivi: «sordità, o insensibilità, o blocco emotivo»30, decisione di non 

leggere testi originariamente scritti in lingue diverse dell’italiano a causa degli 

«inganni che si annidano nelle traduzioni»31 e, soprattutto, «un effetto di soglia, di 

barriera»32 costituito a seconda dei casi da una sorta di sbarramento «di lingua, di 

stile, di carattere, di ideologia»33 non abbattuto «per pigrizia, per pregiudizio o per 

                                                           
27 D. PENNAC, Come un romanzo, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 119. 
28 G. STEINER, Vere presenze, Milano, Garzanti, 2011, p. 70  
29 P. LEVI, “Prefazione” a La ricerca delle radici, Torino, Einaudi, 2008, p. XXI. 
30 Ivi, p. XXII. 
31 Ivi, p. XXIII. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem.  
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mancanza di tempo»34. Come molti lettori, Levi preferisce «andare sul sicuro: fare 

un buco e poi rosicchiare dentro a lungo, magari per tutta la vita, come fanno i tarli 

quando hanno trovato un legno di loro gusto»35.  

Gusto, caso e libertà permeano la scelta di chi e che cosa leggere e, anche una 

volta completato l’atto di lettura, si è di nuovo ad un bivio, chiamati ad esercitare 

una volta di più un proprio diritto: continuare l’esplorazione approfondendo l’autore 

e dunque volgendosi al suo corpus di opere, oppure procedere alla volta di nuovi 

tipi di scrittura, di nuovi stili e nuovi contenuti.  

Capita di scegliere un libro sulla base di suggestioni e interesse contingente, 

senza sentire poi il bisogno di conoscere il resto dell’operato dell’autore. Spesso in 

questi casi si pesca tra i testi senza un rigore cronologico: non necessariamente, cioè, 

si tratta del primo testo, del testo d’esordio dell’autore. Non partire dall’inizio è un 

diritto del lettore; decidere di leggere soltanto un libro fa parte della modalità di 

fruizione del testo letterario. Tuttavia ci sono autori che più di altri parlano attraverso 

il loro intero corpus. Anche in questo caso il lettore non è obbligato a conoscerlo in 

toto, ma bisogna ammettere che chi voglia conoscere quell’autore deve 

preferibilmente leggerlo tutto, tanto più se deve fare un lavoro analitico su di lui. 

Tornando alla constatazione su menzionata, nulla vieta ad un lettore 

insoddisfatto di abbandonare un autore dopo una sola lettura senza rimanere a lungo 

nel medesimo “buco” a “rosicchiare”. Ciononostante, si deve riconoscere l’esistenza 

di autori che, più di altri, parlano attraverso la totalità delle loro produzione, 

instaurando dialoghi intertestuali pressoché ininterrotti fra le proprie opere.  

A tenere insieme un corpus non c’è solo un nome d’autore né il nome d’autore 

è soltanto una sequenza di caratteri designanti un individuo esterno all’opera. In un 

fatto elementare come la scelta di che cosa leggere, l’autore ha un certo peso, non 

soltanto in quanto nome proprio che rimanda eventualmente a miriadi di descrizioni 

definite, ma anche perché ogni autore rappresenta un’individualità creatrice con 

determinate caratteristiche che si riverberano inevitabilmente sull’opera.  

                                                           
34 Ibidem.  
35 Ibidem.  
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Sempre Levi dice di aver escluso volontariamente alcuni testi dalle sue letture 

per questioni attinenti a lingua, stile, carattere e ideologia. Si può ipotizzare che si 

tratti di criteri di scelta comuni a molti lettori e riconoscere che, sebbene 

l’estromissione riguardi di volta in volta singole opere ritenute non di proprio gusto, 

è in fondo l’autore ad essere depennato indirettamente, poiché ognuno dei fattori 

elencati ha a che fare con l’autore prima che con l’opera: lingua, stile, carattere e 

ideologia sono elementi esibiti nell’opera ma determinati dall’autore. 

Avendo introdotto le nozioni di lingua, stile, carattere e ideologia, risulta 

necessario proporre una prospettiva che complica la questione ma cui è doveroso 

riferirsi per completezza.  

Si sono presentati i quattro aspetti (lingua, stile, carattere e ideologia) come 

esibiti nella singola opera in quanto indistintamente immessi dall’autore ma, se si 

ricorre ad un assunto barthesiano contenuto in Il grado zero della scrittura, si dovrà 

operare una distinzione. Secondo il teorico francese, lingua e stile stanno 

rispettivamente “al di qua” e “al di là” della letteratura, l’uno come «fraseggiare 

tipico di uno scrittore»36 (lessico caratteristico e immagini peculiari) che, nascendo 

«dal suo corpo e dal suo passato»37 diventa a poco a poco un automatismo della sua 

arte e l’altra come grammatica comune a tutti gli scrittori di una stessa epoca e 

dunque fattore imposto dall’esterno anziché scelto autonomamente. Tra stile e 

lingua -imposti e subiti - starebbe la realtà formale della scrittura, “scelta” da ogni 

scrittore:  

 

In qualsiasi forma letteraria vi è la scelta generale di un tono, di un ethos se si vuole, 

ed è appunto qui che lo scrittore s’individualizza con chiarezza perché è qui che egli 

s’impegna […] legando la forma al tempo stesso normale e particolare della sua 

parola alla vasta Storia degli altri.38 

 

Si fa riferimento a lingua e stile come ad automatismi imposti e perciò 

determinati sì dall’autore ma non derivanti da una scelta consapevole. 

Diversamente, tono ed ethos (che potremmo equiparare a carattere e ideologia) 

                                                           
36 C. BENEDETTI, Pasolini contro Calvino, cit., p. 38.  
37 Ibidem.  
38 R. BARTHES, Il grado zero della scrittura, trad.it. di C. Bartolucci, Torino, Einaudi, 1982, p. 12. 
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rappresentano il frutto di una scelta autonoma che contribuisce ad individualizzare 

lo scrittore differenziandolo dagli altri.  

A questa prima distinzione tra aspetti imposti e aspetti scelti autonomamente 

si deve aggiungere l’idea di Carla Benedetti, la quale fa notare che, al di là della 

lingua, ogni operazione di uno scrittore si pone perentoriamente come scelta, 

compresa la scelta di non scegliere.  

In Una pietra sopra, Calvino sostiene che scrivere comporta necessariamente 

«la scelta d’un atteggiamento psicologico, d’un rapporto col mondo, 

d’un’impostazione di voce, d’un insieme omogeneo di mezzi linguistici e di dati 

dell’esperienza e di fantasmi dell’immaginazione, insomma uno stile»39; mentre 

quando in Divina Mimesis Pasolini afferma di aver perduto lo stile si riferisce non a 

qualcosa che, se davvero inscritto nel corpo e nel passato non si sarebbe potuto 

perdere, bensì a «quello stile che l’artista sceglie e che lo responsabilizza e lo 

posiziona entro la Storia delle forme letterarie»40. L’automatismo barthesiano risulta 

in questo modo negato. Ma c’è di più.  

Dalla consapevolezza di Calvino e Pasolini deriverebbe la scelta successiva di 

rifiutare i concetti di responsabilizzazione e individualizzazione determinando 

quello che Benedetti definisce “crollo delle poetiche”: non semplice abbandono di 

uno stile a favore di un altro, di una scrittura a favore di un’altra, di un accento a 

favore di un altro, ma ben più radicale «impossibilità (o rifiuto) di assumere uno 

stile o una scrittura o un accento come scelta responsabilizzante e 

individualizzante»41.  

Se da Le ceneri di Gramsci Pasolini non risulta più identificabile 

univocamente con una poetica, e Calvino dagli anni Sessanta in poi muta 

continuamente rappresentando un esempio perfetto di «trasformismo letterario»42, 

lo si deve alla scelta di non scegliere. Per ragioni differenti, entrambi gli scrittori 

avrebbero cioè deciso di non aderire a uno stile e un atteggiamento univoci ma ad 

                                                           
39 I. CALVINO, I livelli della realtà in letteratura, in Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, p. 317.  
40 C. BENEDETTI, Pasolini contro calvino, cit., p. 38.  
41 Ivi, p. 39.  
42 Ibidem.  
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una serie di stili e atteggiamenti successivi, sottraendosi ad un inquadramento 

individualizzante.  

Lungi dall’allontanare l’argomentazione dalla nozione di fondo qui proposta 

(l’autore come principio unificatore), tutto questo contribuisce a rafforzare l’idea 

che sorregge l’impianto. È ovvio infatti che per cogliere simili variazioni occorre 

leggere tutti i testi dei due autori, rilevando di volta in volta i mutamenti e 

incontrando così il calviniano «autore che cambia molto da libro a libro»: 

 

Ecco dunque ora sei pronto ad attaccare le prime righe della prima pagina. Ti prepari 

a riconoscere l’inconfondibile accento dell’autore. No. Non lo riconosci affatto. Ma, 

a pensarci bene, chi mai ha detto che questo autore ha un accento inconfondibile? 

Anzi, si sa che è un autore che cambia molto da libro a libro. E proprio in questi 

cambiamenti si riconosce che è lui.43 

 

È lo stesso Calvino a farlo notare: malgrado l’assenza di uno stile univoco, 

esiste e si riconferma la possibilità di assumere l’autore a principio unificatore, ad 

un livello che non riguarda più uno stile (o un accento, ma anche un carattere e 

un’ideologia nell’accezione di Primo Levi) che rimane costante in tutto il corpus 

accomunando tra loro i singoli testi, ma il mutamento stesso, percepibile nel 

considerare l’opera globale di un autore come un’unità e che rappresenta in sé una 

peculiarità autoriale che, connettendo le singole opera in un quadro globale, fornisce 

la cifra complessiva dell’autore. 

Considerando il ricorso di Calvino all’effetto di apocrifo, Benedetti nota come 

l’espediente non si realizzi attraverso una caricatura dello stile (come per Landolfi) 

né per mezzo dell’impiego di un genere morto e di un tipo di scrittura inattuale 

(come per Manganelli), bensì con l’adozione di una molteplicità di voci, differenti 

da opera a opera, tale per cui se ne ha percezione effettiva soltanto alla luce della 

produzione complessiva dell’autore, percepita dal lettore come «la grande unità 

formata da tutte le opere dell’autore Italo Calvino»44  e costituita da una 

compresenza di voci che garantiscono la riuscita dell’effetto di apocrifo proprio per 

                                                           
43 I. CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore, cit., p. 10.  
44 C. BENEDETTI, Pasolini contro Calvino, cit., p. 107. 
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la loro coesistenza «all’interno di un’opera che si suppone prodotta dallo stesso 

autore»45. .  

 

 

 

 Corpus come reticolo. Autore come denominatore comune. 

 

Alla luce di quanto detto finora, si può asserire che, sia che egli lo stabilisca 

dall’inizio imponendosi una linea da seguire, sia che istituisca legami a posteriori 

fra le opere scritte, il corpus di un autore è una trama, coerente o incoerente a 

seconda dei casi specifici.  

Le opere in quest’ottica sono letteralmente “tenute insieme” dall’autore in due 

modi: materialmente dal suo nome proprio e, a livello più profondo, da aspetti 

desumibili soltanto attraverso la lettura, ma che sempre, in un modo o nell’altro, 

rimandano all’autore, anche quando non si tratta di semplice continuità. 

La nozione di intratestualità riguarda in realtà soprattutto aspetti linguistici e 

citazioni o ricorrenze più o meno evidenti tra un’opera e l’altra.  

Nel saggio di Emilio Pasquini Dante e le figure del vero, si elencano quattro 

generi di intratestualità («Dante nel rapporto con se stesso sotto la soglia della 

coscienza, in maniera inconsapevole […] echi di Dante in Dante»46; «echi interni 

che sfuggono a un controllo unilaterale, sulla cui volontarietà nessun lettore 

potrebbe giurare»47; «riecheggiamenti totalmente consapevoli, voluti dall’autore per 

una sua precisa strategia, suggeriti al lettore proprio per metterlo in condizione di 

stabilire un rapporto fra due situazioni o personaggi»; infine «il settore delle 

palinodie, cioè delle ritrattazioni esplicite - da parte dell’autore - di comportamenti 

o affermazioni precedenti»48) ma si assumono metodologicamente soltanto gli 

ultimi due, interessanti per l’utilizzo consapevole da parte dell’autore.   

                                                           
45 Ibidem.  
46 E. PASQUINI, Dante e le figure del vero. La fabbrica della Commedia, Milano, Pearson Italia, 2001, 

p. 14.  
47 Ivi p. 15 
48 Ibidem. 
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Quello che invece si assume qui non riguarda tanto echi precisi e richiami 

specifici da opera ad opera, quanto l’idea che, anche in assenza di citazioni e 

allusioni, il corpus di un autore sia un’aggregazione in ogni momento dialogante e i 

cui singoli elementi possono contribuire a illuminare sia gli altri elementi presi 

singolarmente, sia l’insieme di opere nel loro complesso.   

Il solo succedersi di forme espressive diverse può essere oggetto d’analisi e, 

ad esempio, un corpus in cui compaia un solo testo teatrale (è il caso di Elsa Morante 

con La serata a Colono; ma anche l’unico romanzo di Ennio Flaiano, come si è 

visto, costituisce un esempio interessante) o un'unica raccolta di componimenti 

poetici può dire complessivamente molto su quell’unicum che, tolto dall’insieme, 

perde la propria unicità.  

Ad un livello diverso, ci sono casi in cui è lo stesso scrittore ad attribuire alla 

propria produzione letteraria una coerenza a posteriori. Un esempio su tutti: Cesare 

Pavese. La luna e i falò, è uno dei tanti esempi di «romanzo-summa»49, contenente 

tutti i temi dell’autore condensati a fine carriera in un'unica opera a concludere 

simbolicamente una carriera artistica.  

Un lettore informato potrebbe riconoscere nella poesia Mari del sud contenuta 

in Lavorare stanca e nel racconto La langa in Feria d’agosto degli antecedenti brevi 

e diversamente declinati del romanzo pubblicato nell’aprile del 1950; ma è 

considerando i romanzi che l’autore stesso ha stabilito un vero e proprio “ciclo 

storico”, di cui La luna e i falò rappresenta la conclusione. In Mestiere di vivere 

Pavese annota: 

 
Hai concluso il ciclo storico del tuo tempo: Carcere (antifascismo confinario), 

Compagno (antifascismo clandestino), Casa in collina (resistenza), La luna e i falò 

(postresistenza). Fatti laterali: guerra 15-18, guerra di Spagna, guerra di Libia. La 

saga è completa. Due giovani (Carcere e Compagno) due quarantenni (Casa in collina 

e Luna e falò). Due popolani (Compagno e Luna e falò) due intellettuali (Carcere e 

Casa in collina).50 

 

                                                           
49 G. TESIO, “Prefazione” a C. PAVESE, La luna e i falò, Torino, Einaudi, 1991, p. XXIV. 
50 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, Torino, Einaudi, 1973, p. 342. 
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In questo appunto l’autore stabilisce una coerenza all’interno del proprio 

corpus, istituendo un reticolo i cui elementi costitutivi sono tenuti insieme dal 

denominatore comune della Storia. Secondariamente, egli raggruppa i propri 

romanzi in quattro coppie a seconda che il tipo di protagonista sia giovane, 

quarantenne, popolano o intellettuale.  

Questa operazione rappresenta la volontà dell’autore di organizzare la propria 

produzione letteraria conferendole coerenza a posteriori. 

In un altro punto del diario Pavese stila una lista riassuntiva che comprende 

oltre ai romanzi anche le raccolte poetiche e di prose, seguite ognuna dagli anni di 

lavorazione e da parole chiave che ne riassumono contenuti e tematiche:  

 

Lavorare stanca (1930, 1933, 1938, 1938, 1940)   parola e sensazioni  

Carcere-Paesi tuoi 1938, 1939 

Bella estate-Spiaggia 1940, 1941  

Feria d’agosto poesia (1941, 1942, 1943, 1944)  

La terra e la morte 1945 

Dialoghi con Leucò 1945 

Compagno 1946       gli estremi: naturalismo e simbolo staccati 

La casa in collina 1947-48 

Il diavolo sulle colline 1948 

Tra donne sole 1949 

La luna e i falò 1949.51 

 

In casi come questo è l’autore stesso a dichiarare l’unità del proprio corpus. 

Senza negare l’autonomia delle singole opere, egli esibisce uno schema interno in 

cui, pur parlando autonomamente, ogni opera parla anche in funzione delle altre.  

Anche considerando la lista un mero appunto atto a favorire la riflessione dello 

scrittore sul proprio operato, la presenza di ricorrenze e richiami fra le opere è 

evidente e va riconosciuta l’esistenza di un disegno globale.  

L’operazione assomiglia a quella compiuta da Dante nel raggruppare alcune 

delle proprie liriche giovanili nel prosimetro del 1293. In questo caso è 

l’incongruenza talvolta ravvisabile tra i componimenti poetici e la prosa a rivelare 

la sistemazione successiva e il riadattamento di poesie scritte in precedenza  

                                                           
51 Ivi, pp. 336-342 

naturalismo  

realtà simbolica 

poesia in prosa e 

consapevolezza dei 

miti 
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Agli antipodi rispetto al conferimento posteriore di coerenza si situa l’opera 

“viva” di Antonio Moresco, un corpo in continuo dinamismo non per coordinate 

anagrafiche dell’autore ma per la continuità programmata che caratterizza la sua 

produzione letteraria: non solo il suo Lettere a nessuno copre un arco temporale di 

ventisette anni toccando vertici gestazionali flaubertiani, ma della trilogia 

L’increato hanno finora visto la pubblicazione soltanto Gli esordi e Canti del caos, 

come informa l’autore nel su citato Lettere a nessuno: 

 

Così, alla fine, la campata sarà: Gli esordi, Canti del caos e quest’ultima cosa di cui 

in questo momento so solo che si intitolerà Le morti. […] Sì, alla fine l’intera orbita 

sarà questa: Gli esordi, Canti del caos, Le morti. E saranno finalmente tutte e tre come 

una cosa sola, molto più che una trilogia sola e con un nome solo, diverso da quelli 

di ciascuna delle sue tre parti, un nome che era già acquattato e in attesa fin dagli 

Esordi. Il suo nome sarà quello che era già fin dall’inizio: L’increazione.52 

 

Ad ogni modo, anche quando non esibita, la relazione intratestuale è un dato 

ineliminabile, proprio in virtù di quel “principio unificatore” costituito dall’autore 

stesso. Ecco perché assumono particolare importanza i “ponti” gaddiani di cui si 

parlerà nel capitolo dedicato all’incompiutezza; ed ecco perché, allo stesso modo, 

lungi dall’essere insignificante, l’opera incompiuta spinge a interrogare tutta la 

produzione di uno scrittore e, spesso, a concludere che quanto non si è concluso a 

livello del singolo testo, ha trovato compimento altrove.  

La nozione qui proposta infatti non è la mera ricorsività di argomenti o moduli 

espressivi, ma un aspetto più sovrastrutturale e generico, che intende dimostrare 

quanto l’intera produzione di un autore possa rappresentare un disegno che 

acquisisce una fisionomia piena soltanto ad opera completata. 

La critica tematica istituisce reticolati in cui il nome dell’autore è in linea 

generale del tutto irrilevante poiché si propone di individuare e indagare tematiche 

comuni presenti in opere differenti, indipendentemente da colui che le ha scritte. 

Questo obbliga a precisare, per scrupolo, che l’autore ovviamente non è l’unico 

criterio di aggregazione di una serie di opere, tuttavia è quello posto all’attenzione 

in questo lavoro. 

 

                                                           
52 A. MORESCO, Lettere a nessuno, Torino, Einaudi, 2008, pp. 720-721.  
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 Il metodo dei passi paralleli. 

 

Che l’autore sia irrilevante per la critica tematica è vero soltanto in linea 

generale poiché nulla vieta che la ricerca tematica possa effettuarsi nell’ambito del 

corpus di un unico autore, nel quale rilevare «un reticolo latente»53.  

Il metodo dei passi paralleli può essere in questo senso molto utile e, non a 

caso, si tratta di una procedura largamente utilizzata proprio dalla critica tematica e 

dalla psicocritica, come nota Compagnon in Letteratura e senso comune, dove il 

metodo è presentato come «testimonianza, presso i più scettici, della resistenza di 

una certa fede nei confronti dell’intenzione dell’autore»54. 

Oltre ad essere un metodo utilizzato in letteratura, è stato anche caratteristico 

di una fase specifica dell’insegnamento del diritto, in cui ogni testo veniva spiegato 

dal maestro attraverso il richiamo a passi paralleli e il chiarimento delle eventuali 

contraddizioni: 

 
al termine di una imponente opera di confronto e di analisi, il significato di ogni testo 

del corpus iuris non era quello desumibile soltanto dall’esegesi di quello specifico 

passo, bensì quello che risultava dal rapporto tra quel passo e i passi paralleli. […] 

ogni passo veniva interpretato alla luce di tutti gli altri, in quanto ovviamente connessi 

al primo. Ogni testo veniva interpretato nel contesto dell’intera compilazione, […]  

Un’operazione impegnativa, che richiedeva anni di studio e che, da sola, spiega come 

per la formazione superiore dei giuristi occorressero anni di fatica in uno Studio 

generale.55 

  

Dal momento che interpretare un testo significa sempre «produrre differenza 

a partire da un’identità»56, Compagnon paragona il metodo dei passi paralleli alla 

commutazione che in fonologia isola le unità minime. Come già reso noto attraverso 

l’esempio dello studio del diritto, il metodo consiste infatti nel chiarire un luogo 

“oscuro” o “difficile” di un testo tramite il confronto tra luoghi testuali che 

presentino l’occorrenza di una stessa “parola” (parallelismo di parole) o di un 

medesimo concetto designato per mezzo di parole diverse (parallelismo di cose). 

                                                           
53 A. COMPAGNON, Il demone della teoria, cit., p. 67. 
54 Ivi, p. 68. 
55 A. PADOA SCHIOPPA, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 158-

163. 
56 A. COMPAGNON, Il demone della teoria, cit., p. 68. 
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Malgrado il largo utilizzo e l’apparente semplicità del metodo, interpretare un 

passo in senso metaforico in assenza di un altro passo che confermi la metafora 

tramite un paragone o una definizione può essere erroneo e già San Tommaso 

d’Aquino, riprendendo Sant’Agostino, metteva in guardia dagli eccessi 

dell’allegoresi:  

 

Ad tertium dicendum, quod sicut dicit Augusti, De doctrina christiana (2. 6. 8), nihil 

est quod occulte in aliquo loco sacrae Scripturae tradatur, quod alibi non manifeste 

exponatur. Unde spiritualis expositio semper debet habere fulcimentum ab aliqua 

litterale expositione sacrae Scripturae, et ita viratur omnis erroris occasio.57 

 

In tutti i casi, i parallelismi e le prove ottenute rappresentano soltanto un indice 

o una probabilità poiché, anche se il parallelismo verbale è più affidabile di quello 

di cose, non esiste nessuna garanzia a conferma del fatto che una parola abbia lo 

stesso senso in due passi differenti.  

Ad ogni modo, fissate le dovute precauzioni, è indubbio che il metodo rimanga 

il preferito dai critici chiamati a chiarire un passo oscuro di un testo, come ha 

affermato Compagnon: «Sembra che i critici, quali che siano i loro pregiudizi 

sull’autore, o contro di esso, tendano, per chiarire un passo oscuro di un testo, a 

preferire un passo parallelo dello stesso autore»58. 

August Boeckh stabilisce che la forza probante dei passi paralleli dipenda dal 

cosiddetto «livello di affinità»59 tra i passi scelti, graduato in una scala che va da 

un’affinità maggiore a una minore rispettivamente costituite da passi prelevati da 

opere di un medesimo autore e passi prelevati da opere di due autori diversi: 

 

La spiegazione di ogni passo d’un monumento linguistico si deve appoggiare il più 

possibile su passi paralleli. La forza probante di questi ultimi dipende naturalmente 

dal livello di affinità - che si gradua secondo una certa scala - in cui essi si trovano 

                                                           
57 «Come dice Sant’Agostino (La dottrina cristiana 2, 6, 8), non vi è nulla che viene insegnato in 

qualche luogo alla Sacra Scrittura in modo occulto che non sia insegnato in modo manifesto altrove. 

Per cui la spiegazione spirituale deve sempre avere appoggio in qualche spiegazione letterale della 

Sacra Scrittura, e così viene evitata ogni occasione di errore». (T. D’AQUINO, Le questioni disputate, 

vol. 10, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2003, p. 99). 
58 A. COMPAGNON, Il demone della teoria, cit., p. 72. 
59 A. BOECKH, La filologia come scienza storica: enciclopedia e metodologia delle scienze, Napoli, 

Guida Editore, 1987, p. 142.  
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col passo da spiegare. La più stretta affinità è naturalmente quella che un autore ha 

con se stesso, per cui l’uso linguistico di ciascun autore va anzitutto spiegato 

attraverso lui stesso.60  

 

Secondo Compagnon, la preferenza per due passi dello stesso autore è la 

dimostrazione del fatto che il metodo si rifà implicitamente all’intenzione d’autore, 

«se non come disegno, premeditazione o intenzione preventiva, per lo meno come 

struttura, sistema e intenzione in atto»61, considerata pertinente al fine di decidere il 

senso di un testo. Il metodo si fonda infatti su due concetti di reciproca derivazione: 

postula anzitutto un’intenzione d’autore e, secondariamente, presuppone una certa 

coerenza tra le opere di un autore, come nota ancora Compagnon: «Il metodo dei 

passi paralleli presuppone non solo che l’intenzione d’autore sia un criterio valido 

per interpretare i testi […] ma anche che l’intenzione d’autore sia coerente»62. 

Intenzione e coerenza vanno in questo senso di pari passo e in loro assenza il 

parallelismo diventa incerto, come si legge anche nell’Enciclopedia italiana e 

dizionario della conversazione alla voce “passi paralleli e parallelismo poetico”: 

 

perocchè è chiaro che qualora il senso d’uno dei due passi paralleli è evidente e 

determinato, possiamo servircene a spiegar l’altro che sia più oscuro o meno 

determinato. Ma per non cadere in errore bisogna che i due luoghi sieno veramente 

paralleli, cioè che i vocaboli oltre ad essere gli stesso sieno adoperati nelle eguali 

circostanze o che trattisi in ambedue della medesima cosa. E’ duopo anche esaminare 

il passo più chiaro, e giovarsene a spiegare il più oscuro.63 

 

 

Altri due ostacoli alla validità del metodo sono identificabili nelle cosiddette 

“illusione dei generi” e “illusione metaforica”. In un caso ci si riferisce al dubbio 

circa la coerenza data dal raffronto tra testi appartenenti a generi diversi (un trattato 

filosofico e un romanzo dello stesso autore o, per un’evidenza maggiore, un 

romanzo e una lettera tratta dalla corrispondenza privata), nell’altro all’errore di 

dedurre che una parola utilizzata in senso figurato in un passo conservi la medesima 

                                                           
60 Ibidem.  
61 A. COMPAGNON, Il demone della teoria, cit., p. 72. 
62 Ivi, p. 76.  
63 “Passi paralleli e parallelismo poetico” in Enciclopedia italiana e dizionario della conversazione 

(1838-1853), vol. 7, Venezia, Stabilimento Enciclopedico di Girolamo Tasso, 1844, p. 1669.  
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accezione ad ogni sua occorrenza (errore che porta alla sovrainterpretazione o al 

controsenso). Esattamente come fa Eco in I limiti dell’interpretazione, Compagnon 

invita alla misura e al buon senso, esortando a non considerare il lessico di un autore 

un libro dei sogni che preveda l’attribuzione di un significato univoco ad ogni 

termine.  

Si può concludere rilevando come l’attinenza del metodo con il concetto di 

intenzione d’autore e coerenza dell’intera opera ne determini la proscrizione da parte 

di Barthes che, in S/Z, nell’analizzare la novella di Balzac Sarrasine, intende evitare 

qualsiasi parallelismo sia dell’autore stesso, sia dei contemporanei, attenendosi 

esclusivamente al testo in analisi. Compagnon nota però che, se in linea di principio 

«la novella di Balzac viene letta restando indifferenti all’opera di Balzac»64, nel 

cuore del libro, Barthes scrive: 

 
L’artista sarrasiano vuole spogliare l’apparenza, andare sempre più lontano, dietro 

[…] bisogna quindi passare dentro al modello, sotto la statua, dietro la tela (è quello 

che un altro artista balzachiano, Frenhofer, chiede alla tela ideale di cui sogna). Stessa 

regola per lo scrittore realista (e la sua posterità critica): bisogna andare dietro il 

foglio, conoscere, per esempio, i rapporti esatti tra Vautrin e Lucien de Rubempré.65 

 

In questo punto Barthes istituisce una relazione tra la novella in analisi e Il 

capolavoro sconosciuto dello stesso autore e, così facendo, non fa che alludere a 

un’intenzione d’autore che la perifrasi utilizzata per non dire Balzac (“lo scrittore 

realista”) non dissimula abbastanza.  

Questo permette a Compagnon si asserire che, malgrado le prese di posizione, 

nessun critico rinuncia al metodo e perciò nessun critico rinuncia ad un’ipotesi 

minima sull’intenzione d’autore, intesa come coerenza testuale o, al contrario, come 

contraddizione che si risolve ad un livello più profondo ammettendo un’evoluzione 

dell’autore.  

L’idea di corpus come «reticolo di piccoli tratti distintivi, un sistema di dettagli 

sintomatici, di ripetizioni, di differenze, di parallelismi»66 dotato della «coerenza di 

                                                           
64 A. COMPAGNON, Il demone della teoria, cit., p. 79.  
65 Balzac citato in A. COMPAGNON, Il demone della teoria, cit., p 79. 
66 Ivi, p. 80. 
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una firma»67 proposta da Compagnon è in linea con la riflessione qui proposta, in 

cui l’intratestualità si configura non tanto (o non solo) come frammentazione voluta 

di materiale che si ripete in autocitazioni e rimandi espliciti, quanto come idea di un 

reticolo ineliminabile e talvolta imprescindibile. Concetto che rimanda anche 

all’intertestualità strutturalista, da cui però si discosta proprio perché, a differenza 

di essa, non può prescindere dall’autore.  

L’idea di continuum tra le opere di un autore è strettamente connessa ad una 

presupposizione di coerenza del corpus che rimanda per forza di cose all’idea di 

intenzione d’autore la quale, però, non va ridotta a progetto o premeditazione 

pienamente cosciente: è l’arte ad essere un’attività intenzionale, avente come fine 

quello di produrre un oggetto estetico, ma la scrittura non può essere ridotta a calcolo 

e progettualità ed è paragonabile, anziché al gioco degli scacchi, a quello del tennis, 

in cui non è possibile prevedere i movimenti nel dettaglio ma esiste un’intenzione 

generale che consiste nel mandare la palla al di là della rete (l’esempio è di 

Compagnon).  

L’intenzione d’autore così configurata, «non implica una conoscenza di tutti i 

dettagli realizzati dalla scrittura»68 ma solo l’intenzione di fare qualcosa, di produrre 

un oggetto dotato di un valore artistico. Le scelte individuali dello scrittore possono 

anche contraddirsi nel tempo se, mosso da un intento artistico differente (o nuovo), 

egli decide di adottare diversi stili e atteggiamenti. Questa considerazione permette 

di ritornare all’idea “allargata” di corpus d’autore fornita dagli esempi di Calvino e 

Pasolini, utili a comprendere che la compattezza di un corpus non è data tanto dalla 

ricorrenza di temi e motivi ma dall’autore stesso che, anche nella propria incoerenza, 

rappresenta un elemento imprescindibile per produrre identità a partire da una 

differenza.  

 

                                                           
67 Ibidem.  
68 Ivi, p. 95. 
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Capitolo 5. 

Incompiutezza 

 

 

 

 

Quanti considerino i testi letterari incompiuti meri residui testuali passibili di 

essere tralasciati nell’esame del corpus di un autore non comprenderanno la presenza 

in questa trattazione di una sezione dedicata.  

Alcuni progetti possono occupare la mente di un autore per periodi più o meno 

lunghi e in maniera anche prepotente senza lasciare di sé alcuna testimonianza scritta. 

Altri possono trovare la strada della realizzazione e diventare “opera” a tutti gli effetti. 

Ad uno stadio intermedio si trova materiale non licenziato di cui le cosiddette “carte” 

serbano traccia e che necessita di essere ricostruito, riordinato e decodificato con 

oggettività, pena la distorsione della fisionomia del lascito.  

Pur non negando la valenza a fini di studio di eventuale materiale disorganico e 

sommario, non intendo soffermarmi su residui creativi veri e propri, ma su testi molto 

vicini al completamento, la cui incompiutezza sostanziale rappresenta un incidente, 

un’incapacità o una scelta operata dall’autore in prossimità della conclusione. Si tratta 

di testi che, malgrado l’incompiutezza, si sono guadagnati la qualifica di “opera 

letteraria”.  

Le ragioni per le quali si dedicherà qui molta attenzione al tema sono varie, ma 

tutte riconducibili ad un'unica convinzione profonda: l’incompiuto rappresenta un 

cortocircuito nel consueto meccanismo che prevede che il congedo dell’autore 

dall’opera segua l’attività scrittoria. 

Un testo abbandonato dal lettore rimane di fatto “inattivo” soltanto per lui, ma 

nulla vieta che esso possa “significare” per altri lettori in tempi e luoghi diversi; al 

contrario, un testo abbandonato dall’autore rimane “inattivo” a prescindere. Questo 

ne fa la dimostrazione tangibile del ruolo decisivo dell’autore, prima che nel 

determinare significati specifici, nel permettere che il processo di significazione abbia 

effettivamente inizio.   
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Inoltre, proprio perché incompiuto, nella sua condizione difettosa, il testo spicca 

sugli altri rappresentando quell’unicum che, in negativo, dice molto sul resto del 

corpus di cui fa parte. Se, come spesso capita, il testo incompiuto è postumo, può 

trattarsi di un testamento artistico, un coronamento che conclude una carriera ed 

eventualmente un’esistenza privata.  

Si deve aggiungere che solo l’autore che abbia lavorato ad un testo per mesi o 

anni è in grado di motivare un abbandono che ad occhi esterni risulterà sempre in parte 

oscuro e poco comprensibile. Per questa ragione, mentre un testo compiuto 

intraprende automaticamente la traiettoria autore - lettore, offrendosi a quest’ultimo 

in maniera quasi meccanica, l’incompiuto necessita di una fatica normalmente non 

richiesta: entrare in contatto, oltre che con il risultato finale, con la progettualità, con 

il lavoro in itinere di un autore.  

In definitiva, ciò che distingue un incompiuto dal prodotto finito è: 

- il legame non “sciolto” con l’autore. 

- lo stato di materiale in divenire.  

- il mancato rispetto della sequenza consueta scrittura - congedo. 

Ogni caratteristica presenta specifiche implicazioni: 

- il fatto che l’autore non abbia sciolto il legame che a partire dalla fase 

progettuale lo connette all’opera determina la mancata autonomia del testo, mettendo 

in discussione la possibilità che esso possa idealmente esistere anche senza il suo 

autore.  

- lo stato di materiale in divenire ne fa un testo per il quale è possibile, come per 

un edificio in costruzione, vederne lo stato al grezzo, individuando i materiali utilizzati 

e i vari livelli di stratificazione. Di fronte a un testo incompiuto è possibile e talvolta 

doveroso farsi domande che il testo compiuto non richiede: “L’autore avrebbe 

modificato il testo? Vi avrebbe lavorato ancora? Lo avrebbe “ripulito” o dilatato 

aggiungendovi nuclei tematici o modificandone lo stile?”. Tutte queste domande 

fanno parte di una consapevolezza più ampia: lo scrittore lavora al testo. Non c’è una 

scrittura automatica che segue l’ispirazione secondo itinerari prestabiliti come un 

binario sul quale far scorrere meccanicamente e senza fatica la locomotiva scrittoria, 

e non c’è un’opera che si costituisca autonomamente. Riconoscere che esiste un lavoro 
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scrittorio esercitato dall’autore implica in linea generale anche un’ulteriore 

ammissione: ogni scrittore lavora in un determinato modo e, per coloro che devono 

lavorare sull’incompiuto, è necessaria la conoscenza puntuale del modo di lavorare 

del singolo scrittore. Si deve cioè riconoscere prima di tutto che esiste un autore, poi 

ammettere il concetto generale e più ampio di individualità dell’autore e, da ultimo, 

conoscere il modus operandi del singolo.  

- a proposito della sequenza scrittura-congedo, si dovrà dire che ciò che l’autore 

scrive è, in linea di massima, destinato ad essere pubblicato, previo congedo: l’autore 

“vive” del tempo a contatto con la sua opera in stato di bozza, di progetto, di prodotto 

quasi compiuto e ad un certo punto termina e licenzia l’opera da sé. L’incompiuto 

prova però che tutto questo non è scontato.  

Come in ogni attività umana e non predeterminata, sono possibili cortocircuiti e 

capita che lo scrittore non sia in grado di esercitare un controllo pieno sulla sua opera. 

Se da un lato questo significa che l’autore non è sempre del tutto consapevole di ciò 

che fa scrivendo, convalidando in apparenza tesi che rimandano a teorie di Blanchot, 

tra gli altri, in realtà non annulla l’esistenza di un progetto e di un soggetto cui 

ricondurlo. Semplicemente il progetto può rivelarsi troppo ambizioso e difficile o 

impossibile da incanalare; oppure il commiato può risultare difficoltoso per aspetti 

più profondi che tenterò di enucleare.  

Cercherò di delineare le caratteristiche dell’incompiutezza come categoria 

astratta oltre che testuale, riportando esempi concreti di opere incompiute senza 

aspirare alla completezza: la natura inafferrabile dell’incompiuto è data anzitutto dal 

fatto che ogni scrittore decide che cosa lasciare dietro di sé. L’eventuale desiderio di 

far sparire un progetto anche avanzato ma, a detta del suo autore, indegno del carattere 

di “postumo” è facilmente esaudibile senza il ricorso a persone esterne. Inoltre, nuove 

scoperte sono sempre possibili e gli archivi pullulano di materiale non vagliato. 

Nondimeno, per decretare l’incompiutezza di un testo occorre che il responsabile 

dell’abbandono sia morto: finché l’autore è in vita, ogni progetto è potenziale opera, 

ogni bozza è un probabile futuro testo organico.  

Tenterò di rendere conto di due casi di opere incompiute della letteratura 

italiana, scelte sulla base della possibilità di presentare un quadro eterogeneo 
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attraverso esempi diversi. Si tratta della Cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda 

e del dramma I giganti della montagna di Luigi Pirandello. 

Nel primo caso l’abbandono dell’opera si fa risalire ad anni che precedono anche 

di molto la morte dell’autore, dunque la sua incompiutezza non ha nulla di fortuito. 

Per il dramma postumo di Pirandello, invece, parlare di interruzione accidentale 

del lavoro sarebbe riduzionistico: a ben vedere, le dinamiche di redazione sono state 

più travagliate e complesse di quanto possa sembrare. 

Le due opere intrattengono con i loro autori un legame molto forte e biunivoco. 

Proprio attraverso l’incompiutezza, con esse e in esse gli autori “dicono” molto, 

impedendo qualsiasi tentativo di eludere la connessione autore-opera. Ecco perché 

sono stati scelti per rendere conto dell’ineliminabilità della figura dell’autore. 

Anche ammettendo che qualsiasi altro testo di Gadda o di Pirandello possa 

essere correttamente interpretato a prescindere dalla conoscenza di chi l’ha scritto, per 

questi due casi si tratterebbe di un’operazione non solo difficile, ma anche colpevole 

di determinare una lettura riduzionistica: l’analisi della Cognizione di Gadda che non 

tenga in considerazione gli altri testi gaddiani risulterà lacunosa poiché la sua 

incompiutezza è, da ultimo, la dimostrazione di un’intratestualità che conferma il 

principio per il quale, se l’opera di un autore è un corpus dialogante, l’autore 

rappresenta il principio unificatore. 

Quanto a Pirandello, invece, trattandosi con evidenza di un testamento artistico, 

diventa impossibile non stabilire un legame netto con il suo autore. Inoltre, letto in 

modalità isolata può risultare un dramma dai toni onirici e non la teorizzazione 

dell’arte che è.   

 

 

 

 L’incompiutezza come categoria astratta. 

 

La notevole quantità di testi letterari incompiuti ravvisabili non soltanto nel 

panorama letterario italiano ma anche in quello europeo e mondiale determina una 

certa curiosità soprattutto in quanti, interessati ad approfondire di volta in volta singoli 
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autori documentandosi sulla totalità del loro operato, si imbattano in liste 

bibliografiche che, dopo il titolo dell’opera, riportano la dicitura “incompiuto”.  

L’aggettivo in questione ha una connotazione misterica e fascinosa e il suo 

accostamento al titolo di un’opera alimenta nel ricercatore (o nel lettore interessato) 

il desiderio di sapere perché, come se il non scritto avesse uguale o maggiore 

importanza dello scritto.  

Per dirla con Foucault, se ciò che di uno scrittore è pubblicabile (in quanto 

“opera letteraria”) comprende anche annotazioni apparentemente inutili, liste di 

compensi e altre note personali rinvenute nei taccuini e nei diari, come non attribuire 

importanza a ciò che con evidenza aspirava ad essere non già appunto, bensì opera 

organica?  

Foucault asserisce che «la teoria dell’opera non esiste»1, alludendo al fatto che, 

nel pubblicare le opere di un autore, è pressoché impossibile stabilire a priori quando 

e dove fermarsi. Egli si chiede se tutto ciò che un autore ha scritto faccia 

effettivamente parte della sua opera e, una volta stabilita la necessità di pubblicare 

“tutto”, si domanda che cosa significhi questo “tutto”: 

 

Gli abbozzi delle sue opere? Senz’altro. I progetti di aforismi? Si. Anche i ripensamenti, 

gli appunti in fondo ai taccuini? Sì. Ma quando, dentro un taccuino pieno di aforismi, 

troviamo un riferimento, l’indicazione di un appuntamento o di un indirizzo, oppure il 

conto della lavandaia: è un’opera o non è un’opera? […] Fra i milioni di tracce lasciate 

da una persona dopo la sua morte, come definire un’opera? La teoria dell’opera non 

esiste.2  

 

Si noti come, tra le ipotesi di Foucault, figurino, oltre ad “appunti”, anche 

“abbozzi” di opere, “progetti” (di aforismi), e “ripensamenti”: tutti sostantivi che 

rimandano a qualche cosa di provvisorio, sospeso e indefinito, condizioni 

caratterizzanti l’incompiuto e che tuttavia non ne precludono l’inclusione nel corpus 

di un autore, quale che sia lo stato di avanzamento in cui esso si trova.  

Inoltre, può sussistere un legame molto stretto tra ciò che ha trovato la via della 

realizzazione e quanto è rimasto soltanto “in potenza”. Capita infatti che uno scrittore 

                                                           
1 M. FOUCAULT, Che cos’è un autore?, cit., p. 5. 
2 Ibidem. 
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si cimenti in un progetto e scriva parti anche relativamente considerevoli di un 

ipotetico testo, salvo abbandonarlo progressivamente tenendolo però sempre presente 

nel corso della realizzazione di opere successive. 

È il caso, ad esempio, di Racconto italiano di ignoto del Novecento di Gadda, 

ma anche di un romanzo ben più vicino al completamento come l’incompiuto 

Partigiano Johnny di Fenoglio: testi concepiti inizialmente come lavori autonomi e 

progressivamente declassati a deposito di materiale cui attingere per opere 

successive3.  

Il dialogo fra compiuto e incompiuto in quanto realizzato e “in potenza” (o 

creato e non-creato) è pressoché incessante. Steiner l’ha definita una “coabitazione”: 

 

l’opera creata porta in sé e ci dichiara, in modo più o meno evidente, il fatto che avrebbe 

potuto non essere, o essere diversa. L’essere formato ospita il ricordo, la possibilità 

sempre latente, del non-creato (del “non-nato”). Il segno esteriore di questa 

coabitazione essenziale (quasi Nulla) è la presenza di imperfezioni, persino nelle 

realizzazione estetiche più compiute.4 

 

Al di là delle imperfezioni come segni della relazione tra creato e non-creato, in 

una spiegazione di Calvino sulla genesi di Palomar si rintraccia proprio una 

constatazione sull’immanenza del non scritto e sulla sua importanza nel determinare 

lo scritto. 

A quanto pare il testo fu il risultato di una sottrazione, cioè dell’eliminazione di 

un doppio, del quale il lettore può avere coscienza soltanto grazie ad una rivelazione 

autoriale.  

La prima idea era consistita nel creare due personaggi, Palomar e Mohole, l’uno 

tendente «verso l’alto, il fuori, i multiformi aspetti dell’universo» e l’altro «verso il 

basso, l’oscuro, gli abissi interiori»5. Se però i pensieri del signor Palomar riuscivano 

a trovare consistenza, tanto da essere pubblicati tra il 1975 e il 1977 in una rubrica del 

                                                           
3 Per Gadda, si veda M. CARLINO, Il “Racconto italiano di ignoto del Novecento” ovvero le peripezie 

dell’intreccio, in Gadda progettualità e scrittura, cit., pp. 85-98; per Fenoglio, si veda C. 

MONTAGNANI, Dante Isella, in “Dizionario Biografico degli Italiani” 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/dante-isella) e M. CORTI, Nuovi metodi e fantasmi, Milano, 

Feltrinelli, 2001.  
4 G. STEINER, Grammatiche della creazione, trad.it. di F. Restine, Milano, Garzanti, 2003, p. 123. 
5 I. CALVINO, “Introduzione” a Palomar, Milano, Mondadori, 2012, p. V. 
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“Corriere della Sera” dal titolo L’osservatorio del signor Palomar, il signor Mohole 

restò per sempre «nel limbo delle intenzioni»6, venendo a costituire da ultimo «la parte 

oscura e disincantata»7 di Palomar stesso e riducendosi a particella progettuale di cui 

nel testo finale non rimane alcuna traccia tangibile. Ecco le parole di Calvino:  

 

Mi si potrà chiedere perché invece di parlare del libro che ho scritto, parlo di quello 

che non ho scritto e che con questo non ha niente a che fare. Ma forse uno non può 

parlare del proprio libro (che non dovrebbe richiedere altre parole da parte 

dell’autore) se non “in negativo”, cioè parlando dei progetti di libri che sono stati 

scartati per giungere a questo.8 

 

Rendendo manifesto il legame tra quanto, pur non essendo stato scritto - se non, 

presumibilmente, sotto forma di appunto e annotazione - è stato pensato, influenzando 

e costituendo attivamente quanto ha assunto invece forma compiuta, questo esempio 

suggerisce anche il carattere di inafferrabilità delle operazioni autoriali che si celano 

tanto alla base degli edifici terminati dell’opera compiuta, quanto alla base di quelli 

in costruzione dell’incompiuto. 

Anche ammettendo che l’incompiutezza di un’opera non ne precluda la 

comprensione da parte di un lettore, si deve infatti riconoscere che si tratta di una 

specie di germoglio la cui crescita si è arrestata rendendo impossibile per lo specialista 

stabilirne i caratteri, definibili non prima di un determinato stadio dell’evoluzione; o, 

in un caso differente, un ramo sviluppatosi appieno in lunghezza ma in forma 

anomala.  

Dal punto di vista formale, va distinta l’incompiutezza che si configura nella 

mancanza di un finale da quella costituita da una serie di vuoti interni. Si tratta di una 

distinzione a prima vista abbastanza elementare che però deve tenere in 

considerazione anche aspetti legati al modo di lavorare di ogni scrittore.  

È presumibile, semplificando, che un testo interrotto per la morte di un autore 

che avesse l’abitudine di scrivere un capitolo alla volta e, magari, di revisionare 

                                                           
6 Ivi, p. VI. 
7 Ivi, p. VII. 
8 Ibidem. 
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progressivamente abbia una fisionomia diversa da quella che si incontrerebbe se egli 

operasse per nuclei tematici in ordine più o meno casuale.  

Questo rimanda ad una seconda distinzione necessaria: l’incompiutezza per 

sopraggiunta morte dell’autore è, nella maggioranza dei casi, diversa 

dall’incompiutezza determinata da un abbandono volontario del lavoro in corso 

d’opera. Se la morte in quanto accidente che ha interrotto il suo operato è un fattore 

estraneo alla volontà dell’autore (è il caso, tra gli altri, di Cosima di Grazia Deledda, 

Imperio di De Roberto, Il vegliardo di Svevo e, in una modalità particolare e 

discutibile, I giganti della montagna di Pirandello)9, la defezione volontaria (La 

duchessa di Leyra di Verga, Il partigiano Johnny di Fenoglio, Le città del mondo di 

Vittorini, Lemon Boreo di Soffici, Ernesto di Saba, Sillabari di Parise, La cognizione 

del dolore  e Racconto italiano di ignoto del Novecento di Gadda)10 corrisponde o ad 

una decisione autonoma e cosciente o, al contrario, a un’incapacità: in entrambi i casi 

una vicenda chiarificabile soltanto indagando i rapporti tra autore e opera.  

La ragione che spinse Dante ad abbandonare Convivio e De Vulgari Eloquentia 

fu il sopraggiunto interesse per il nuovo progetto della Commedia11. Lorenzo de 

Medici abbandonò il Simposio probabilmente per una deviazione vocazionale e il 

passaggio da un atteggiamento ironico e dissacratorio nei confronti della filosofia 

all’avvicinamento sincero alla figura di Marsilio Ficino12. L’incompiutezza dei 

Fragmenta di Petrarca è intrinseca alla natura dell’opera, caratterizzata 

                                                           
9 Esempi nella letteratura europea e mondiale potrebbero comprendere il celebre Bouvard et Pécuchet 

di Flaubert, Preghiere esaudite di Truman Capote, Festa mobile di Hemingway, Le anime morte di 

Gogol (non tanto come opera in sé ma come parte di un progetto più ampio che non vide mai la luce), 

L’uomo senza qualità di Musil e quella che Max Brod propose di definire «trilogia della solitudine» 

comprendendo Il castello, Il processo e America di Kafka (Cfr. P. WIEGLER, “Prefazione” a M. 

MULLER, Franz Kafka, trad.it. di A. Cattelan, Pordenone, Studio tesi, 1984, p. 129). Questi titoli non 

costituiscono un elenco con ambizioni di esaustività. Si deve inoltre considerare la difficoltà o 

l’impossibilità, per alcune opere, di stabilire con sicurezza i tempi di lavorazione e, dunque, se la morte 

abbia sorpreso i loro autori al lavoro.  
10 Vale per questi titoli la precisazione di cui sopra: il mio non è un lavoro organico e mirato sugli 

incompiuti, pertanto non ho cercato di comporre una lista che fosse, se non esauriente ed esaustiva, 

quantomeno abbondante. I titoli rinvenibili in seguito ad una più attenta e profonda ricerca 

renderebbero senz’altro risibili i pochi riferimenti da me forniti. 
11 Cfr. E. MALATO, Dante, Roma, Salerno, 2010.  
12 Cfr. T. ZANATO (a cura di), LORENZO DE MEDICI, Opere, Torino, Einaudi, 1992.  
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dall’accoglimento di rime aggiunte via via nel corso degli anni e rimasta “aperta” a 

causa della morte del poeta13.  

Questi esempi celebri della letteratura dei primi secoli rendono evidente come 

le ragioni dell’incompiutezza possano essere le più varie, ma denotano anche un altro 

scrupolo necessario: l’incompiutezza di un romanzo sarà da considerarsi “diversa” 

dall’incompiutezza di un «macrotesto»14 quale una raccolta aperta di liriche o di 

racconti. Senza negare a quest’ultima tipologia testuale una coerenza interna e 

l’eventuale esistenza di una trama che risulterebbe manchevole sia in caso di vuoti 

interni sia in caso di lacune finali - ma, paradossalmente, anche la mancanza di 

componimenti iniziali ne guasterebbe l’integrità, qualora ci fosse un disegno 

precostituito -, si deve riconoscere che, mentre la natura composita delle raccolte di 

liriche e di racconti potrebbe, in linea di principio, risentire molto poco 

dell’incompiutezza, un romanzo non concluso o non sviluppatosi nel mezzo può 

risultare assai difettoso15.  

Nonostante manchi l’ultima delle lezioni previste, la lettura di Lezioni 

americane di Calvino non restituisce l’idea di opera “franta”, interrotta per la morte 

del suo autore. Se non si conoscessero i progetti di Calvino (che a sentire la moglie 

Esther avrebbe avuto materiale per almeno otto lezioni16) si potrebbe considerare il 

                                                           
13 Cfr. M. SANTAGATA (a cura di), F. PETRARCA, Canzoniere, Milano, Mondadori, 2004.  
14 Cfr. C. SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, cit., pp. 40-41. Il macrotesto è definito 

come un testo più ampio nel quale sono raggruppati testi con totale o parziale autonomia. Gli esempi 

di Segre sono le composizioni liriche inserite dall’autore in opere prosastiche o combinate in un 

“canzoniere”; novelle pubblicate sparsamente e poi raccolte da un autore secondo un disegno preciso 

ed eventualmente inquadrato in una cornice; lettere private raccolte in un epistolario. In tutti i casi, 

rileva Segre, ogni testo «mantiene in genere autonomia e coesione interne, ma è poi compreso in una 

autonomia e in una coesione più vaste», impostate dall’autore nel momento in cui “ordina” i testi, 

evidenziano e calibrando gli elementi congiuntivi e quelli separativi. (Ivi, p. 41) 
15 Si aggiunga, tra le tante precisazioni possibili, che il mancato rispetto della sequenzialità richiesta al 

romanzo potrebbe essere anche il risultato di una volontaria trasgressione formale e/o filosofica, di cui 

sono un buon esempio The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman-Vita e opinioni di Tristram 

Shandy, gentiluomo di Sterne e La Cognizione del dolore e Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

di Gadda. Nel suo tentativo di mettere in discussione le nozioni abituali di avvio, conclusione, limite, 

ma anche di arte, filosofia ed estetica, l’opera di Sterne non avrebbe «neppure un inizio», come nota 

Enrico Castelli Gattinara nell’esordio della sua “Introduzione” a E. CASTELLI GATTINARA, Pensare 

l’impensato, Roma, Meltemi, 2004, pp. 12-18.  
16 Cfr. E. CALVINO, “Presentazione”, in I. CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo 

millennio, Milano, Mondadori, 2002, p. V.  
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testo di Lezioni americane come compiuto e in sé organico, salvo, eventualmente, 

l’assenza di una chiusa effettiva, di un formale congedo autoriale.  

Per Adele e Ricordi di un impiegato di Tozzi si dovrà parlare di incompiutezza 

difforme. L’ultimo assetto dei Ricordi comprende 164 pagine dattiloscritte e in parte 

manoscritte, bisognose di revisione e non licenziate dall’autore, mentre Adele si trova 

in uno stato di «abbozzo di romanzo»17; ma non è solo il grado di avanzamento del 

lavoro a differenziare i due incompiuti: mentre ad un romanzo si richiede una certa 

coerenza interna, la natura diaristica dei Ricordi ammette in qualche modo la 

frammentarietà e l’eventuale disarticolazione, rendendo meno consistente 

l’impressione di incompiutezza  Al di là di criteri filologici e dell’etica correlata al 

concetto di “volontà d’autore”, questo esempio palesa come la percezione di 

incompiutezza possa variare a seconda della forma che contraddistingue il testo 

incompiuto.  Ma non basta: dal momento che separare la forma dalla sostanza è 

conseguenza di un’illusione che poggia sulla credenza che lo scrittore parta da un’idea 

e soltanto in seguito la rivesta con una forma particolare, anche il contenuto del testo 

sarà significativo. Non è sufficiente constatare l’assenza formale di un finale o di 

coesione e coerenza interne: è necessario raccordare questi elementi al contenuto 

concettuale del testo, poiché è l’intero tessuto connettivo a meritare attenzione.  

Un incompiuto va insomma letto alla stregua di un qualsiasi testo compiuto, 

anzi, spesso richiede una perizia maggiore data anche dal fatto che, se in condizioni 

normali la lettura di un’opera non deve necessariamente accompagnarsi alla 

consultazione di testi ulteriori del medesimo scrittore, nel caso degli incompiuti il 

ricorso a diari, corrispondenze e scritture private che permettano un contatto indiretto 

con l’autore è pressoché necessario. La disamina del cosiddetto “epitesto” genettiano 

può essere imprescindibile18. 

                                                           
17 È la definizione utilizzata da Aurelio Benvenuto nel suo saggio su Tozzi: A. BENVENUTO, Il reale e 

l’immaginario. Saggi su Federigo Tozzi, cit. Per Adele si vedano anche G. SAVOCA, Testo e storia 

dell’“Adele” di Tozzi, in “Otto-Novecento”, n. 2 mar-apr. 1980, pp. 33-50 e M. SANTORO, Nell’officina 

di F. Tozzi: “Adele, romanzo incompiuto, in “Il Mattino”, 8-11-1979. 
18 Cfr. G. GENETTE, Soglie, cit., pp. 337-397. Genette distingue l’epitesto pubblico (comprendente 

epitesto editoriale, allografo ufficioso, autoriale pubblico, interviste, conversazioni, colloqui e dibattiti, 

autocommenti tardivi) da quello privato (comprendente corrispondenze, confidenze orali, diari intimi 

e avantesti). Ecco come lo studioso argomenta la differenza fra le due tipologie epitestuali: 

«Nell’epitesto pubblico l’autore si rivolge al pubblico, eventualmente attraverso un mediatore; 
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In linea di principio l’epitesto si distingue dal peritesto per un criterio spaziale. 

Si tratta infatti di «qualsiasi elemento paratestuale che non si trovi annesso al testo 

nello stesso volume»19, quindi circolante «in libertà, in uno spazio fisico e sociale 

virtualmente illimitato»20. 

In secondo luogo, mentre il peritesto è legato esclusivamente alla sua funzione 

paratestuale di presentazione e commento del testo, l’epitesto consiste in un «insieme 

di discorsi la cui funzione non è sempre essenzialmente paratestuale»21.  

 Le conversazioni e le interviste che coinvolgono uno scrittore infatti non sono 

necessariamente imperniate sulla sua opera, ma possono riguardare anche la sua vita, 

le sue abitudini, le sue frequentazioni e talvolta può addirittura capitare che venga 

stabilito a priori un argomento che nulla ha a che fare con la letteratura. Questo può 

rendere difficile rintracciare informazioni utili nell’epitesto, in quanto il commento 

all’opera vi si riversa «indefinitamente in un discorso biografico, critico o altro» con 

possibilità di «diffusione indefinita»22.  

Ad ogni modo, sebbene spesso sia necessario cercare le informazioni «con la 

lente»23 o «pescare con la lenza»24, si tratta per Genette di «luoghi suscettibili di 

fornirci delle briciole (talvolta d’interesse capitale) di paratesto»25. La corrispondenza 

di un autore può infatti testimoniare una «non-nascita»26, «opere abortite delle quali a 

volte sussistono solo tracce indirette, e qualche abbozzo»27, ma soprattutto saranno 

utili le corrispondenza che costituiscono un «diario di bordo»28. 

Nonostante l’indubbio ruolo di supporto costituito da questo materiale, è 

necessario sottolineare che il suo utilizzo richiede estrema cautela poiché 

                                                           
nell’epitesto privato si rivolge inizialmente a un confidente reale, percepito in quanto tale, la cui 

personalità è così importante in questa comunicazione, da caratterizzarne la forma e il tono». (Ivi, p. 

365). 
19 Ivi, p. 337. 
20 Ibidem. 
21 Ivi, p. 339. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem.   
26 Ivi, p. 369. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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l’attendibilità delle scritture private può essere molto discutibile. Sembra ad esempio 

che le lettere di Tozzi alla futura moglie soffrano di una «gonfiatura letteraria 

abbastanza insopportabile»29 e nella corrispondenza di Flaubert regna un messaggio 

riassumibile secondo Genette nell’esortazione: «Guarda lo sforzo e le sofferenze che 

richiede la vera letteratura»30; per Papini, Casini rileva un «nettissimo distacco tra le 

pagine di appunto e pensieri privati, e gli scritti destinati alla pubblicazione o alla 

letture in pubblico»31. 

L’accostamento corretto ai diari deve caratterizzarsi invece per la 

consapevolezza che molto spesso la scrittura diaristica è una pratica cui lo scrittore 

ricorre per evasione o, addirittura, per trovare conforto durante momenti di 

abbattimento. L’eventuale carenza di informazioni precise e dettagliate sulla genesi 

delle opere non deve perciò stupire il lettore, anche perché, dal momento che «il lavoro 

efficace e produttivo mobilita completamente il tempo e le forze dello scrittore»32, la 

frequentazione con la scrittura diaristica può corrispondere a periodi di inattività e 

viceversa, in una dialettica nella quale attività diaristica e «attività produttiva»33 

sarebbero vicine ad escludersi a vicenda, anche a livello di supporto materiale: 

 

Non c’è posto per l’opera iniziata in un diario, che resta il regno della casualità 

quotidiana, raccolta di impressioni isolate, di note senza scopi precisi […] Così il più 

delle volte vi si scoprono le preparazioni di un’opera, tracce della maturazione, più che 

delle allusioni o commenti esattamente contemporanei alla sua redazione.34 

 

Genette nota, non senza ragione, che «il lavoro efficace non ha bisogno di 

commenti tranne brevi frasi tipo Ho lavorato bene oggi»35: una constatazione 

elementare che rende chiara l’equivoco di consultare un diario animati dalla 

convinzione certa di rintracciarvi materiale di estrema importanza sulla genesi di 

un’opera.  

                                                           
29 G. CELATI, “Prefazione” a F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, Milano, Feltrinelli, 2011, p. XX.   
30 G. GENETTE, Soglie, cit., p. 368. 
31 P. CASINI, “Introduzione” a G. PAPINI, Il non finito. Diario 1900 e scritti inediti giovanili, a cura di 

G. Luti e P. Casini, Firenze, Le Lettere, 2005, p. XXI. 
32 G. GENETTE, Soglie, cit., p. 385. 
33 Ivi, p. 384. 
34 Ivi, pp. 384-85.  
35 Ivi, p. 385. 
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I vizi di forma di diari e corrispondenze avvertono sulla necessità di accortezza 

non richiesta dal “dossier di avantesto”, cui la critica genetica non può rinunciare.  

Se il diario è «terreno soggettivo e sospetto della testimonianza»36, in quanto 

documento, il dossier di avantesto è «in linea di massima più oggettivo»37, poiché 

sarebbe il manoscritto a parlare in terza persona dicendo «Ecco come l’autore ha 

scritto questo libro»38, o meglio «Ecco che cosa l’autore ci ha lasciato sapere sul modo 

in cui ha scritto questo libro»39. Quelli che Genette definisce «dati inconfutabili 

dell’archeologia, cocci e pietre incise»40, nella loro concretezza, darebbero il cambio 

alla «chiacchiera storiografica»41, non senza un’ammonizione: la natura di quanto 

“viene prima del testo” è potenzialmente infinita. I progetti, i ripensamenti, le 

correzioni e integrazioni di cui manoscritti e dattiloscritti recano traccia costituiscono 

ciò che avrebbe potuto essere, ciò che sarebbe potuto diventare, ciò che è stato per un 

breve periodo di tempo ma poi è stato sostituito da altro, in un sovrapporsi di stadi che 

Genette paragona ad una «matassa a volte enorme»42 che non fa che «relativizzare la 

nozione di compimento desacralizzando la nozione stessa di Testo»43.  

Pur non giungendo alla conclusione estrema (e provocatoria) di Jacques Petit, 

“Il testo non esiste”, Genette avverte che «l’opera è sempre più o meno in progress»44, 

osservazione presumibilmente vera per ogni testo, ma senza dubbio esatta per 

l’incompiuto, per il quale non esiste uno stadio redazionale ultimo e conclusivo 

approvato dal suo autore. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ivi, p. 388. 
37 Ibidem. 
38 Ivi, p. 389. 
39 Ivi, p. 390. 
40 Ivi, p. 389.  
41

 Ibidem. 
42 Ivi, p. 396. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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 Sulle tracce delle ragioni dell’incompiutezza. 

 

1. Ossessione - possessione della scrittura. 

 

Nell’accezione di “opera” come risultato di un’attività, diventa necessario fare 

luce sulla natura del rapporto tra scrittore e attività scrittoria.  

Riporto anzitutto un esempio su tutti: a proposito del romanzo incompiuto 

Rapporto sugli uomini, il l3 agosto 1919, Papini scriveva a Soffici: 

 

ho ripreso in mano la mia grande pasta che non m’è riuscito ancora d’infornare e di 

cuocer tutta e più la rimeno più cresce e mi avvedo di aver preso con me un impegno 

non superiore alle forze mie ma a quelle dell’uomo in genere (che non son molte anche 

quando ha talento). Far tenere in mille pagine la vita degli uomini, intera, e in quel modo 

che intendo io e con quell’evidenza e quella potenza e senza predicazioni e lungagnate 

e sermoneggiamenti e comunalità non è, ti assicuro, facile. Ed io mi arrovello e mi 

consumo ormai da tre anni e ho lavorato, certi tempi, con tutto l’animo e tutto l’ingegno. 

[…] E’ un’architettura, un duomo universale, una fabbrica che deve avere tutte le sue 

parti proporzionate ed equilibrate e costruite di sasso, di sasso di vero pensiero tenuto 

insieme da buona calce di parole. Insomma io devo rinunziare per questo lavoro a 

un’infinità di altri e a tutti i divertimenti e i vagabondaggi e i riposi e i guadagni che 

potrei avere lasciandolo ma non posso lasciarlo […] ché non mi riesce rinunziare 

addirittura e mi sento attratto lì come da un destino e bisogna che n’esca se voglio vivere 

e tutto quello che penso e leggo confluisce lì come al suo centro naturale.45 

 

La citazione è quasi integrale ma il punto da focalizzare è il finale, in 

coincidenza del riferimento di Papini alla necessità di trascurare non solo altri lavori 

ma anche “riposi”, “guadagni” e occasioni di piacere come “vagabondaggi” e 

“divertimenti”, tutto per dedicarsi al lavoro che rimarrà poi incompiuto e che tuttavia 

egli sente di non poter lasciare.  

Questo caso è stato scelto come esempio poiché emblematico della potenziale 

instaurazione, tra scrittore ed attività scrittoria (quindi, indirettamente, opera) di un 

vincolo caratterizzato dall’ossessione, per cui la scrittura è vissuta come una 

possessione cui è impossibile sottrarsi. Blanchot l’ha definita “prensione 

persecutrice”: 

                                                           
45 M. RICHTER (a cura di), Carteggio Giovanni Papini-Ardengo Soffici, 1909-1915, Vol. II, Roma, 

edizioni di Storia e Letteratura, 1999, pp. 66-67.  
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Se un uomo tiene in mano una penna, può accadere che, anche quando egli ha deciso 

fermamente di lasciarla, la sua mano si rifiuti, si chiuda, invece di aprirsi. L’altra mano 

interviene con più successo, ma si vede allora la mano che possiamo dire malata 

accennare a un lento movimento e tentare di riprendere l’oggetto che si allontana […] 

oggetto diventato la sua ombra. Questa mano sente, in certi momenti, un bisogno 

enorme di afferrare: deve prendere la penna, bisogna, è un ordine, un’esigenza 

imperiosa. Fenomeno noto sotto il nome di “prensione persecutrice”46. 

 

 

Se non fosse per il destinatore, si sarebbe indotti a ritenere che questa visione 

debba molto al Romanticismo e a teorie dell’arte fondate sulla nozione di artista come 

medium. L’immagine dello scrittore impossibilitato ad esercitare pieno controllo sulla 

sua attività rimanda all’idea romantica dell’invenzione artistica come risultato di un 

processo di matrice ignota o, ad ogni modo, impenetrabile.  

Nonostante la proposta di Blanchot sia una teoria e non una riflessione sterile, 

l’equilibrio tra sensazionalismo e accuratezza dell’informazione può essere precario. 

C’è insomma il pericolo che immagini come quella proposta da lui contribuiscano ad 

avvolgere lo scrittore di un’aura mitica, in associazione al fatto che, come notava 

Gadda, «nei momenti di più accesa bischeraggine [lo scrittore] può tener sé aliato, al 

creare, dal soffio di una purità primigenia: e sognare che la sua parola discenda come 

diafana ala di libellula, dal disopra ogni azzurro: cioè dall’invisibile increato»47. 

L’ironia della constatazione gaddiana prende di mira la tendenza degli scrittori 

a fare di sé e della propria attività descrizioni volutamente accattivanti. Gadda mette 

in discussione il concetto di “poetica ispirata” i cui prodromi, secondo Steiner, 

sarebbero individuabili nello Ione di Platone, definito «una fra le prime e più 

esemplari formulazioni di una poetica dell’immediatezza ispirata»48, a partire dalla 

                                                           
46 M. BLANCHOT, Lo spazio letterario, trad.it. di G. Zanobetti, Torino, Einaudi, 1967, p. 10. Malgrado 

Blanchot sia sia adoperato per teorizzare l’idea dell’impossibilità, per lo scrittore, di esercitare il 

proprio arbitrio – di cui questa citazione è una dimostrazione – la sua presenza all’interno di questa 

trattazione è dovuta al fatto che egli non “uccide” l’autore, ma si limita a negargli la possibilità di 

controllo soggettivo sull’opera, auspicando una sorta di de-soggettivizzazione catartica (la definizione 

è di Carla Benedetti) in reazione all’eccesso di riflessività dell’arte moderna. Lo studioso intende 

insomma ripristinare l’irriflessività in cui si dà creazione.  
47 C.E. GADDA, Come lavoro, in ID., I viaggi la morte, Milano, Garzanti, 1948, pp. 9-26. La citazione 

è a p. 19. 
48 G. STEINER, Grammatiche della creazione, cit., p. 52. 
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quale si è giunti all’ «illuminazione visionaria»49 del Romanticismo i cui artisti erano 

«arpe eolie […] che vibrano in risposta a impulsi psichici»50.  

Concetti come questi sono molto suggestivi e corrono il rischio di essere 

espedienti volti a nobilitare l’attività scrittoria. Tuttavia, si deve riconoscere che, in 

questo caso, quantità e varietà generano un’evidenza: se scrittori appartenenti ad 

epoche, generazioni e nazioni diverse hanno espresso in differenti modi un medesimo 

concetto, dovremmo quanto meno evitare di disconoscerlo o di ignorarlo 

deliberatamente, per bizzarro e astratto che sia. 

Se si considerano estremi o superati simili concetti, si può dirottare lo sguardo e 

verificare quanto ne pensasse uno scrittore che attribuiva piena autonomia ai suoi 

personaggi concependo opere che ne teorizzavano l’emancipazione: Pirandello non 

parla di artista come medium ma riconosce all’opera la capacità di agire sull’autore: 

 

se sincerità in arte significa qualche cosa, non saranno certo sinceri tutti coloro che, 

invece di lasciar che l’opera nasca spontaneamente nel loro spirito, la compongono 

esteriormente, sostituendo comunque alla natura la riflessione, una riflessione estranea, 

ambiziosa; tutti coloro che condannano la propria opera ad essere non già come essa si 

vuole, ma come essi la vogliono, per seguire una moda, una formula, per parere 

insomma quel che non sono.51 

 

A comprovare poi l’esistenza di una “pulsione creatrice” starebbe altresì 

un’evidenza ben più profonda, che ha a che fare con una lettura teologica del 

meccanismo della creazione artistica.  

Vale la pena esplorare la prospettiva teologico-metafisica di Steiner poiché 

permette di cogliere molti aspetti sulla natura di possessione dell’attività creatrice.  

Nella sua ottica, Steiner considera l’autore in quanto creatore come paragonabile 

a Dio e l’opera in quanto prodotto come paragonabile a Giobbe, simbolo dell’essere 

trasformato in forma. Si sa che ad un certo punto, non sopportando più le vessazioni 

                                                           
49 Ivi, p. 53.  
50 Ibidem. Se non fosse per il riferimento alle “arpe eolie” di Coleridge, simili punti di vista 

sembrerebbero debitori della psicanalisi. La critica psicanalitica considera i personaggi come doppi 

dell’autore e “proiezioni” della sua interiorità inconscia, secondo una modalità ignorata dallo scrittore, 

che esperisce fantasmi e desideri restituendoli alla scrittura.  
51 L. PIRANDELLO, Soggettivismo e oggettivismo nell’arte narrativa in, ID., Saggi poesie e scritti vari, 

a cura di M. Lo Vecchio-Musti, Milano, Mondadori, 1960, p. 185.  
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cui la vita l’ha ripetutamente sottoposto, Giobbe rivolge a Dio una domanda che, al 

contrario di quanto si potrebbe pensare, non rivendica giustizia bensì un senso: egli 

chiede “perché”52.  

Il suo “perché” nasce dall’aver realizzato che le atrocità immeritate inflittegli 

dal Creatore istituiscono una possibilità: che il Creatore sia debole, oppure capriccioso 

e sadico. Ad ogni modo, egli mette in discussione la creazione e Dio in quanto 

«colpevole di aver creato»53. 

La risposta di Dio è costituita da una serie di domande. È la «litania» assordante 

di «un dio vulcanico in piena erudizione di poesia disumana»54 che, «con 

esibizionismo compiaciuto»55, sfoggia i propri successi di fronte ad un essere umano 

torturato che supplica di capire. In una frase: «Dio si rivolge a Giobbe dal suo atelier 

di artista»56. 

In questa lettura, Dio è l’artista accentratore ed egocentrico che rifiuta di dare 

spiegazioni o giustificazioni alla propria arte; la sua è un’apologia dell’arte per l’arte 

e il rifiuto di Giobbe nasce proprio da questo: egli non accetta che Dio non sia stato 

capace di trattenere le pulsioni creatrici e che, nonostante la sua presunta grandezza, 

sia stato vinto della «pulsione di creare, di generare la forma»57.  

Per Steiner, nelle dovute proporzioni, il “Libro di Giobbe” «rispecchia e ci 

comunica il mistero selvaggio della creazione originaria, dell’essere che viene 

trasformato in forma»58.  

Al di là delle tante implicazioni di questa prospettiva, due sono i punti 

fondamentali cui tale lettura conduce:  

                                                           
52 Questo punto di vista trova conferma se si considera che il mistero dell’iniquità che si abbatte 

sull’uomo sussiste fin dal teatro greco ed è ben presente anche nell’opera shakespeariana e raciniana: 

la crudeltà gratuità della divinità, l’ordine faticoso del mondo, terrori arcaici riprendono tutti alla stessa 

maniera quei quesiti originari che furono il “perché” di Giobbe e il “Mio Dio perché mi hai 

abbandonato” di Cristo in croce. 
53 G. STEINER, Grammatiche della creazione, cit., p. 46. 
54 Ivi, p. 47.  
55 Ivi, p. 48. 
56 Ivi, p. 49. 
57 Ibidem. 
58 Ivi, p. 50.  
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-La pulsione creatrice è qualcosa di primordiale, il motore stesso della Creazione 

dell’Universo. 

-La Creazione dell’Universo è passibile di essere letta come metafora della 

creazione artistica.  

Ora, se Dio stesso è stato vittima di questa “pulsione”, diventa facile credere che 

si tratti di qualcosa che, realmente o metaforicamente, caratterizza anche gli scrittori 

in quanto creatori. Il senso comune parlerebbe di “ansia di creare”, in un’ottica ampia 

in cui l’impulso concerne non “che cosa” e “come”, ma l’atto di creare in sé. In questo 

senso, la possessione non è più di matrice romantica: non è un meccanismo di 

creazione che si impadronisce dell’autore e lo agisce ispirandogli il contenuto della 

sua opera, ma una sorta di impossibilità di smettere di scrivere a causa di una pressione 

impellente. 

In una prospettiva come questa, lo scrittore avrebbe padronanza su ciò che 

scrive, ma non sull’atto dello scrivere e Pirandello doveva avere in mente un pensiero 

simile a questo quando scrisse a Marta Abba che «La vita, o si vive o si scrive»59, 

come se vita e scrittura si escludessero a vicenda. 

Tra le conseguenze di una possessione di questa natura (più metaforica che 

effettiva) si dovrà dunque annoverare l’eventuale incapacità dello scrittore di 

allontanare l’opera da sé, poiché il prodotto finito equivarrebbe all’abbandono, 

seppure momentaneo, della tensione vitale che l’attività scrittoria rappresenta.  

Secondo Steiner l’estetica conosce addirittura «un sentimento di colpevolezza, 

di radicale malessere davanti al prodotto finito»60. Nel cuore della forma si 

anniderebbe «una tristezza, la traccia di una perdita»61 da cui deriverebbero nella sua 

visione le affinità tra la fenomenologia dell’arte e il trattamento della morte nella 

cultura occidentale.  

Non solo: sebbene le motivazioni che spingono l’autore a creare possano essere 

urgenti e il richiamo a scrivere impellente, si deve riconoscere che l’esistenza 

dell’opera d’arte non risponde a una logica precisa e, partendo da un simile 

presupposto, colpevolezza e malessere trovano giustificazione nella consapevolezza 

                                                           
59 L. PIRANDELLO, Lettere a Marta Abba, a cura di B. Ortolani, Milano, Mondadori, 1995, p.  919.  
60 G. STEINER, Grammatiche della creazione, cit., p. 32. 
61 Ibidem.  
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che, non avendo necessità di essere, l’opera potrebbe non essere stata, anzi, in un certo 

senso, «l’opera non avrebbe dovuto essere - e la sua composizione e la sua forma 

compiuta sono tradimenti, tentativi disperatamente inadeguati di raggiungere la verità 

o l’armonia o la perfezione prefisse»62.  

Del bisogno dell’uomo di produrre opere d’arte ha discusso Hegel, considerando 

l’attività artistica non un gioco casuale o contingente, bensì la risposta a bisogni 

supremi e assoluti: i limiti imposti all’uomo dalla finitezza della vita lo chiamerebbero 

a ricercare nell’arte la vita medesima «rappresentata come liberata»63.  

Dunque attraverso l’opera, l’essere umano esperisce il tentativo di violare la 

condizione di finitudine cui è costretto. Per dirla con Pennac, «L’uomo costruisce case 

perché è vivo ma scrive libri perché si sa mortale»64. 

 

 

 

2. Il commiato impossibile. 

 

Se in linea di principio non finire può essere considerato esito di incuria nei 

confronti dell’opera, in realtà si tratta, nella maggioranza dei casi, del risultato di un 

eccessivo attaccamento o, diversamente, del guasto di un’ambizione sconfinata che 

ha fatto del “troppo” un “nulla” impossibile da canalizzare.  

La citazione di Papini sopra riportata è già di per sé un ottimo esempio di 

progetto ambizioso che non ha trovato piena realizzazione. Egli parla di “architettura, 

duomo universale, fabbrica che deve avere tutte le sue parti proporzionate ed 

equilibrate”, annoverando caratteristiche che in fondo connotano ogni opera letteraria; 

ma esprime anche la necessità di un impegno superiore non soltanto alle sue forze ma 

“a quelle dell’uomo in genere”, dichiarando un’ambizione smisurata che, 

evidentemente, non si è concretizzata. 

                                                           
62 Ibidem.  
63 G.W.F. HEGEL, Estetica, trad.it. di N. Merker, N. Vaccaro, Torino, Einaudi, 1997, p. 196. 
64 D. PENNAC, Come un romanzo, cit., p. 139.  
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Ad un’opera finita si richiede una perfezione che si configuri nella possibilità di 

contenere, se possibile, tutto il dicibile. Calvino parla a questo proposito di 

«ossessione divoratrice, distruggitrice»65: 

 

Alle volte cerco di concentrarmi sulla storia che vorrei scrivere e m’accorgo che quello 

che m’interessa è un’altra cosa, ossia, non una cosa precisa ma tutto ciò che resta 

escluso dalla cosa che dovrei scrivere; il rapporto tra quell’argomento determinato e 

tutte le sue possibili varianti e alternative, tutti gli avvenimenti che il tempo e lo spazio 

possono contenere.66 

 

La ricerca dell’opera perfetta è costantemente minacciata non solo dall’errore, 

ma anche dalla precarietà dell’esistenza umana e dalla sua finitudine temporale. La 

morte potrebbe cogliere l’artista all’opera e vanificare gli sforzi di edificazione del 

monumento con pretese di perfezione.  

Ferroni osserva che «quanto più siano ambiziose, quanto più forte sia l’impegno 

di costruzione che le regge, tanto più le opere sentono gravare su di sé il pericolo 

dell’interruzione, della perdita, del naufragio»67.  

Si può ipotizzare che, quanto più un progetto sarà ambizioso, tanto più correrà 

il rischio di andare incontro all’incompiutezza.  

Uscendo dall’ambito letterario italiano per accostarsi a quello europeo, si 

incontra un maestro dell’incompiutezza come Franz Kafka, definito da Magris 

«grande scrittore perché uomo monco e colpevole della sua perfezione letteraria che 

era anche mutilazione umana»68. La sua non era soltanto incapacità di finire, ma anche 

difficoltà di tenere insieme parti plurime di disegni complessi, dosare l’ispirazione e 

distribuirla uniformemente su più livelli, intervallando narrazioni poco sentite ma utili 

al complesso dell’opera a visioni ed iperboli.  

                                                           
65 I. CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo millennio, cit., p. 77.  
66 Ibidem.  
67 G. FERRONI, Dopo la fine, cit., p. 17.  
68 C. MAGRIS, Fuori i poeti dalla repubblica? (1996), in ID., Utopia e disincanto, cit., pp. 22-31. La 

citazione è a p. 31. Secondo Magris, Kafka sarebbe la personificazione perfetta di come la scrittura sia, 

incontestabilmente, «un esercizio ascetico e totalizzante, che assorbe l’attenzione e l’energia dell’intera 

persona», tanto da comportare un «rischio di inumanità» derivante dal suo paradosso: essa ricerca la 

vita ma la nega perché tutta concentrata su se stesa e sulla propria ricerca. Kafka avrebbe dedicato tutta 

la sua energia a questa ricerca, ma avrebbe perso la meta «perché tutto preso dall’ansia di imboccare la 

strada giusta». (Ivi, pp. 30-31) 
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Un’incapacità di organizzare la materia psichica sembra muoverlo a riportare 

nel suo diario impressioni derivategli dall’incapacità di scrivere, ché ogni idea gli 

verrebbe «non già dalla radice»69, ma «soltanto da qualche punto verso la metà»70: 

 

Provatevi allora a tenerle, provatevi a tenere e ad aggrapparvi a un filo d’erba che 

cominci a crescere soltanto a metà dello stelo. Qualcuno ne sarà magari capace, come 

ad esempio quei giocolieri giapponesi i quali s’arrampicano su una scala che non posa 

sul terreno ma sulle piante sollevate di uno che stia mezzo coricato, e non è appoggiata 

alla parete ma si leva nell’aria. Io non so farlo.71 

 

Quella di Kafka è una dichiarazione d’impotenza i cui incompiuti potrebbero 

essere testimonianza tangibile. Non si tratta di mettere in discussione la capacità 

kafkiana di scrivere, ma la possibilità che progetti tanto “carichi” siano concepibili a 

livello formale e, qualora lo siano, che la loro realizzazione soddisfi le ipotesi 

ambiziose di coloro che li hanno pensati.  

Molti autori partiti da queste basi sono giunti all’accettazione dell’insufficienza 

di ogni opera, facendo della frammentarietà e dell’incompiutezza non una limitazione 

ma una caratteristica essenziale e necessaria. È il caso di Gadda che nella rinuncia al 

finale della Cognizione afferma l’impossibilità di dare misura alla realtà e di chiudere 

definitivamente i sistemi. Ma lo sapeva anche Montaigne, che affermò «Non bisogna 

fare progetti di così lunga durata, o almeno con tale intensità da affliggersi se non se 

ne veda la fine»72. 

I rigorosi piani di lavoro di Flaubert invece non erano mai sufficienti ad 

incanalare le idee nei tempi previsti. Per completare le sue opere, egli annunciava 

lunghi ritiri e silenzi, ipotizzava persino di far annunciare la sua morte per non essere 

interrotto e, nonostante apparisse seccato e angosciato dal compito autoimpostosi, 

prolungava il lavoro, in una «voluttà mai esausta di martirio, di olocausto: un calice 

                                                           
69 F. KAFKA, Confessioni e diari, a cura di E. Porcar, Milano, Mondadori, 1981, p. 120.  
70 Ibidem.  
71 Ibidem. 
72 M. DE MONTAIGNE, Saggi, cit., p. 113. 
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amaro che si vorrebbe allontanare e che pure si beve avidamente, con il gusto del 

sacrificio»73.  

Dopo un progetto di decenni, partito con Dizionario dei luoghi comuni, egli 

lasciò incompiuto quello che Barthes ha definito «opera limite» di Flaubert74, il suo 

ultimo romanzo Bouvard et Pecuchét, e impiegò quasi trent’anni per congedare la 

Tentazione di Sant’Antonio.  

Il rapporto dell’autore con la sua opera - e, prima, con la scrittura - sembra 

eternamente contraddistinto dall’ambivalenza. Si legga ad esempio la seguente 

citazione su Flaubert:  

 

Le opere giovanili, e gli abbozzi, le brutte copie dei capolavori mostrano del resto 

quanto naturalmente Flaubert fosse portato, più di altri scrittori, a vivere in ‘simpatia’ 

con i suoi personaggi, e quanto dovesse costargli recidere caparbiamente i doppi e tripli 

fili che ad essi lo legavano. […] Flaubert scriverà a Taine, verso il 1868: “I miei 

personaggi immaginari mi coinvolgono, mi perseguitano, o piuttosto sono io a mettermi 

dentro di loro. Quando scrivevo l’avvelenamento d’Emma Bovary, sentivo così bene il 

sapore dell’arsenico nella bocca, mi sentivo talmente avvelenato io stesso, che mi sono 

procurato due indigestioni, l’una dopo l’altra”.75 

 

Com’è ovvio, il prodotto finito implica un successivo accomiatarsi dell’autore. 

In un certo senso, l’opera compiuta è pronta per uscire dalla sua giurisdizione 

diventando ufficialmente un oggetto fruibile e, in quanto tale, passibile di infinite 

interpretazioni da parte del pubblico.   

Nell’eterno dazio che ogni artista deve pagare per la notorietà che gli deriva 

dalla pubblicazione, alla sua opera potranno essere sovrapposte nel tempo molteplici 

interpretazioni, in un allontanamento progressivo e potenzialmente infinito dal senso 

originario.  

                                                           
73 M. COLESANTI, “Introduzione” a G. FLAUBERT, Tutti i romanzi, Roma, Newton Compton editori, 

2011.  
74 «Un’opera singolare, quasi imbarazzante, in cui essi ripropongono il segreto e insieme la caricatura 

della loro creazione, e attraverso la quale suggeriscono l’opera aberrante che non hanno scritta e forse 

avrebbero voluto scrivere», R. BARTHES, Vouloir nous brûle…, in ID., Saggi critici, trad.it. di L. Lonzi, 

M. Di Leo, S. Volpe, Torino, Einaudi, 2002, pp. 77-81. La citazione è a p. 77.  
75 M. COLESANTI, “Introduzione” a G. FLAUBERT, Tutti i romanzi, cit. Per la vicenda della Tentazione 

di Sant’Antonio si veda anche M. FOUCAULT, Un ‘fantastico’ da biblioteca, in ID., Scritti letterari, cit., 

pp. 135-155. 
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Il meccanismo pigro che è il testo letterario vive nella necessità di essere attivato 

dal lettore, tuttavia il pericolo di uso del testo - che l’autore ha di certo in mente e che 

con ogni probabilità costituirà una delle tante modalità di fruizione della sua opera - 

è da considerarsi un deterrente efficace al completamento76.  

Il celebre mito del Fedro sull’invenzione della scrittura fa riferimento in qualche 

modo proprio alla condizione di slittamento incontrollato del senso cui va incontro un 

testo nelle mani dei lettori:  

 

una volta che un discorso sia scritto, rotola da per tutto, nelle mani di coloro che se ne 

intendono e così pure nelle mani di coloro ai quali non importa nulla, e non sa a chi 

deve parlare e a chi no. E se gli recano offesa e a torto lo oltraggiano, ha sempre bisogno 

dell’aiuto del padre, perché non è capace di difendersi e di aiutarsi da solo.77 

 

Quest’immagine del testo «inerme e privo di ogni difesa»78 può risultare patetica 

e retorica ma esemplifica la preoccupazione attribuibile allo scrittore. 

Con le dovute proporzioni, le modalità di attaccamento dell’artista alla sua opera 

potrebbero essere paragonabili a quelle con le quali un genitore vive la crescita della 

propria creatura: l’artista osserva l’opera evolversi, conquistare spazi, ampiezza e 

contenuti, a partire da una fase iniziale in cui era soltanto embrione. Non solo: lungi 

dall’assistere passivamente all’evoluzione del testo, l’autore è colui che vi 

contribuisce in forma attiva, investendovi consistenti dosi di tempo ed energia 

sottratte eventualmente ad altre attività quotidiane. Moravia affermò che ogni suo 

libro nasceva «come un bambino»79, senza progetto, a partire da un «embrione»80 che 

poteva essere costituito da «una frase, un ritmo, un’idea»81, destinate a crescere, ad 

andare avanti e a modificarsi per strati successivi. 

                                                           
76 Cfr. U. ECO, I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani, 2004. In particolare si veda il capitolo 

intitolato “Interpretazione e uso dei testi”. Per quanto riguarda il testo come meccanismo pigro, si veda 

U. ECO, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1998, 

p. 52: «Un testo è un meccanismo pigro (o economico) che vive sul plusvalore di senso introdottovi 

dal destinatario […] vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare».  
77 PLATONE, Fedro, trad.it. di G. Reale, Milano, Rusconi, 1993, pp. 162-63.  
78 G. FERRONI, Dopo la fine, cit., p. 4.  
79 L.R. CARBONE, Il silenzio la parola, Napoli, Guida, 2005, p. 13. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
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L’immagine di autore come “padre” è assai efficace e significativa per i testi 

incompiuti, che vanno incontro molto spesso a pubblicazione postuma. Fa notare 

Ferroni che «in origine postumus venne usato quasi esclusivamente per indicare un 

“ultimo” figlio, nato dopo la morte del padre»82 creando alcuni problemi nel diritto 

romano per ciò che riguardava la successione, cui i figli postumi erano esclusi.  

Un ulteriore determinante fattore alla base dell’attaccamento dell’autore 

all’opera può derivare dal fatto che, pur essendo scrittura e lettura i due aspetti 

speculari dell’esperienza letteraria, i tempi di concepimento e creazione dell’opera 

sono molto diversi dai tempi di lettura e fruizione della stessa. Per quanto il lettore 

possa apprezzare ed esperire un testo al punto da giungere a percepirlo come la scure 

kafkiana83, l’autore vive a contatto con la sua opera molto più a lungo. In maniera 

discontinua e talvolta controvoglia ma per mesi, spesso anni, egli frequenta 

determinati ambienti, finanche “persone” da lui create. Non solo: le sperimenta, le 

vede evolversi contribuendo alla loro evoluzione e, se dobbiamo dare credito a 

Tabucchi, egli diventa quelle persone: 

 

Un libro, per uno scrittore (ma credo anche per il lettore), non finisce mai laddove 

finisce. Un libro è un piccolo universo in espansione. […] Io sono stato tutti i personaggi 

di queste lettere (ripeto: lo sono stato interamente e sinceramente, con tutto me stesso) 

senza mai esserlo davvero.84 

 

L’identificazione dell’autore con il personaggio potrebbe comportare una 

difficoltà di distacco connessa all’automutilazione che il congedo comporterebbe; ma 

non è soltanto l’identità a caratterizzare il rapporto di uno scrittore con i suoi 

personaggi: essi possono essere percepiti come “persone”, come creature “vive”. 

                                                           
82 G. FERRONI, Dopo la fine, cit., p.12. 
83 La famosissima e molto citata constatazione di Kafka si trova in una lettera a Oskar Pollack del 21 

gennaio 1904: «Ma è bene se la coscienza riceve larghe ferite perché in tal modo diventa più sensibile 

a ogni morso. Bisognerebbe leggere, credo, soltanto i libri che mordono e pungono. Se il libro che 

leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Affinché ci renda felici, come 

scrivi tu? Dio mio, felici saremmo anche se non avessimo libri, e i libri che ci rendono felici potremmo 

eventualmente scriverli noi. Ma noi abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una disgrazia 

che ci fa molto male, come la morte di uno che era più caro di noi stessi, come se fossimo respinti dai 

boschi, via da tutti gli uomini, come un suicidio, un libro deve essere la scure per il mare gelato dentro 

di noi. Questo credo», F. KAFKA, Lettere, a cura di F. Masini, Milano, Mondadori, 1988, p. 27. 
84 A. TABUCCHI, Autobiografie altrui. Poetiche a posteriori, Milano, Feltrinelli, 2001, pp. 98-99. 
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L’annotazione pirandelliana che segue palesa la percezione di personaggi come 

individui, talvolta invadenti e ossessivi ma pur sempre soggetti con i quali si crea 

un’interazione: 

 

[c. 16* r] Ho affisso alla porta del mio studio un cartellino con questo: 

AVVISO 

Sospese da oggi le udienze a tutti i personaggi, uomini e donne, d’ogni età, d’ogni 

condizione, che avevano fatto domanda e presentato titoli e documenti per essere 

ammessi in qualche novella o racconto. N.B. – Domande, titoli e documenti sono a 

disposizione di quei personaggi che, non vergognandosi di esporre in un momento 

come questo la miseria dei loro casi particolari, volessero rivolgersi ad altri 

sciagurati scrittori, seppure ne troveranno. 

__ __ 

 

 

M’è toccato di sostenere un’aspra discussione con uno dei più petulanti, che mi sta 

attorno da [c.16* v] parecchi mesi, per persuadermi che potrei trarre da lui e dai suoi 

casi un meraviglioso romanzo, che rifarebbe solide le fondamenta della mia fama 

seriamente compromessa dagli assalti della giovane critica contemporanea. Ho cacciato 

via dal mio studio a pedate, cinque o [100] sei volte, questo petulante, gridandogli che 

della fama, a me, non me ne importa un corno, che non sono mai andato appresso a 

nessuno né ho fatto mai nulla per procacciarmela, che anzi ho fatto di tutto, sempre, per 

alienare dall’opera mia le simpatie della maggioranza.85 

 

Il pericolo della retorica è in agguato ma, se davvero esiste la possibilità che i 

personaggi possano essere avvertiti dal loro autore come “persone”86, allora è naturale 

ipotizzare una difficoltà di recidere i legami instaurati, per fittizi che siano. 

 

 

 

                                                           
85 L. PIRANDELLO, Taccuino segreto, a cura e con un saggio di Annamaria Andreoli, Milano, 

Mondadori, 1997, p. 101.  
86 Anche nel capitolo finale di L’universo del romanzo si legge che «Il romanziere si definisce volentieri 

come un essere posseduto da personaggi che chiedono di essere messi al mondo e di cimentarsi in una 

storia» (R. BOURNEUF-R. OUELLET, L’universo del romanzo, cit., p. 199). Di seguito, vengono riportate 

alcune considerazioni di scrittori francesi pronunciatisi sull’argomento: «“Il personaggio diventa un 

essere ingombrante” (Bernard Clavel), a un dato momento “l’ossessione è troppo forte” (Robert 

Sabatier) […] “creo partendo da personaggi e li getto poi nel fuoco dell’avvenimento” (Emmanuel 

Roblès), “i miei personaggi entrano in me quanto io entro in loro” (A. Pieyre de Mandiargues)». 

(Ibidem).  
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I giganti della montagna di Luigi Pirandello. 

 

 

Pirandello cominciò a lavorare ai Giganti della montagna nel 19301, ma è 

presumibile che i personaggi del dramma gli avessero chiesto udienza molto prima se 

l’8 aprile 1929, in una lettera a Marta Abba, esprimeva il progetto di lavorare al suo 

“terzo e ultimo mito”, completando una trilogia cominciata con La nuova colonia e 

proseguita con Lazzaro: 

 

La mia tentazione più forte sarebbe di mettermi a scrivere quest’altro ‘mito’, terzo ed 

ultimo. Ma bisogna che freni per ora questa tentazione, e vada al sodo. Ne vedo i quadri, 

uno più bello dell’altro; ne vedo i personaggi, tutti, a uno a uno; li carezzo con la 

fantasia: questa notte nell’insonnia il primo quadro era fatto da cima a fondo. Dio sa 

che sforzi ho fatto questa mattina, alzandomi, per lasciarlo lì e riaprire invece la cartella 

dove sono già 24 pagine dattilografate di O di uno o di nessuno.2   

 

A partire da questa lettera, nell’epistolario, i riferimenti ai Giganti si fanno 

frequenti e ripetuti, costituendo una presenza costante che collide con lo stato 

incompiuto del testo così come lo si legge oggi.  

È vero che il dramma potrebbe essere incluso nell’immaginaria categoria 

tipologica degli “incompiuti a causa della morte dell’autore”, ma è altrettanto vero 

che Pirandello licenziò e fece rappresentare molte opere dal 1930 in poi3, tenendo per 

                                                           
1 Cfr. M. GUGLIELMINETTI, “Prefazione” a L. PIRANDELLO, La nuova colonia, Lazzaro, I 

giganti della montagna, Milano, Garzanti, 2003, p. LXXIV. Da qui in poi il riferimento 

bibliografico al volume sarà reso soltanto con il titolo del dramma ora in esame. 
2 L. PIRANDELLO, Lettere a Marta Abba, cit., p.122. Come informa, tra gli altri, Marco 

Manotta, un’anticipazione del dramma si trova poco meno di un anno prima su “La Stampa”, 

11 settembre 1928: «…già nell’estate del 1928 abbozzava la trama di un nuovo dramma, che 

in un’intervista sulla “Stampa” dell’11 settembre ruotava per intero intorno allo sfortunato 

incontro della compagnia di attori con i Giganti». (M. MANOTTA, Luigi Pirandello, Milano, 

Mondadori, 1998, p. 115). 
3 Oltre alla prima edizione completa delle Maschere nude pubblicata da Mondadori in 10 voll. 

dal 1933 al 1938, tra le pubblicazioni in volume di questi anni si annoverano Questa sera si 

recita a soggetto (Milano, Mondadori, 1930), Come tu mi vuoi (Milano, Mondadori, 1930), 

Trovarsi (Milano, Mondadori, 1930), La favola del figlio cambiato (Milano, Ricordi, 1933), 

Non si sa come (Milano, Mondadori, 1935). Cfr. Opere di Luigi Pirandello in Bibliografia a 

cura di Benito Ortolani, in Lettere a Marta Abba, cit., pp. 1516-1524. Si aggiungono la 
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sé i Giganti e non trovando il modo di completarlo. Questo rende difficile ipotizzare 

una carenza d’ispirazione, pertanto si dovrà piuttosto parlare di fissazione su 

quest’opera, la quale rappresenta un caso particolare per almeno due ragioni: 

La prima: i toni con i quali Pirandello vi si riferiva erano entusiastici:  

 

Ancora ho tanto da fare e da dire, da fare sbalordire il mondo; e tutti i bestioni saranno 

per l’eternità bollati dai miei “Giganti della Montagna”.4 

 

Ho ripreso a lavorare con tanto fervore! ‘I giganti della Montagna’, Marta mia, saranno 

un lavoro veramente gigantesco. Ho pensato cose… cose… Ma non so come faranno a 

farsi rappresentare, non dico in Italia, ma anche qua… Cose grandi! prodigiose!5 

 

Credo veramente ch’io stia componendo, con un gran fervore e una trepidazione che 

non riesco a esprimerti, il mio capolavoro, con questi “Giganti della Montagna”.6 

  

La seconda: alcune rappresentazioni teatrali che del dramma sono state fatte nel 

tempo hanno tenuto in considerazione le indicazioni di Stefano Pirandello (a partire 

dalla prima rappresentazione in assoluto dei Giganti, il 5 giugno 1937 a Firenze, 

Giardino dei Boboli7), altre invece hanno considerato soltanto il materiale disponibile 

nell’autografo pirandelliano fermo al secondo atto.  

È utile notare che, tanto in una circostanza quanto nell’altra, i Giganti sono stati 

trattati come un’opera compiuta: in un caso il rispetto del criterio filologico ha 

imposto di considerare l’autografo come non necessitante di integrazioni, nell’altra 

                                                           
pubblicazione nel 1931 di un’edizione riveduta del romanzo I vecchi e i giovani (Milano, 

Mondadori) e le seguenti pubblicazioni in rivista: primo atto de I giganti della montagna con 

titolo I fantasmi in “Nuova Antologia”, 16 dicembre 1931; Giuoca, Pietro in “Scenario”, II, 

1 gennaio 1932; secondo atto del mito I giganti della montagna in “Quadrante”, novembre 

1934; parte degli Appunti in “Nuova Antologia”, 1 gennaio 1936. Cfr. G. PULCE, Cronologia 

delle opere e delle prime rappresentazioni, in L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., 

pp. XLVI-LV. Ho riportato soltanto le pubblicazioni in volume e in rivista, tralasciando le 

rappresentazioni teatrali. Non ho specificato i testi ai quali stava lavorando, di cui 

eventualmente si troverebbe notizia nella corrispondenza e nei taccuini.  
4 L. PIRANDELLO, Lettera a Marta Abba, cit., p. 390. Lettera 300415, 15 aprile 1930. 
5 Ivi, p. 395. Lettera 300417, 17 aprile 1930. 
6 Ivi, p. 640. Lettera 310210, 10 febbraio 1931.  
7 M. GUGLIELMINETTI, “Nota ai testi”, in L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 

LXXXIX. 
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l’indicazione di Stefano Pirandello è parsa necessaria e ha riempito un vuoto, 

completando l’opera dall’esterno.  

In un’ottica che prevede la separazione delle funzioni “autore” e “opera”, la 

scelta di rappresentare i Giganti in due atti - così come di pubblicare il testo in volume 

senza la nota di Stefano, nell’edizione Oscar Mondadori - potrebbe coincidere con la 

volontà di far parlare l’opera, mentre la rappresentazione che include il terzo atto 

ricostruito - così come le edizioni in volume che aggiungono la “Nota” in appendice 

- farebbe parlare l’autore, nella persona del figlio8. 

Questa osservazione sarebbe inappuntabile se non fosse che, nella sua 

condizione difettosa, il testo dell’autografo si trova ad uno stadio in cui è (ancora 

soltanto) parola d’autore priva dell’autonomia che caratterizza l’opera compiuta e 

questo rende evidente come operare sull’incompiutezza scardini molti punti fermi. 

 

 

 

 Tra scoramento e risolutezza.  

 

Si è detto che il lavoro sui Giganti cominciò nel 1930 e proseguì 

ininterrottamente negli anni successivi senza tuttavia giungere a esiti definitivi e 

rendendo “necessario” integrare il vuoto con le indicazioni di Stefano Pirandello.  

Nell’occuparmi dei Giganti ho scelto di considerare l’integrazione di Stefano 

un tutt’uno con il testo del padre, persuasa che l’incompiutezza derivi dal grandissimo 

investimento che Pirandello fece su quest’opera, edificando un progetto che, proprio 

a causa della sua mole, non riuscì a incanalarsi in tempo in espressione compiuta.  

Egli considerava i Giganti non soltanto il suo capolavoro, ma anche il suo 

«ultimo lavoro drammatico»9 ed è facilmente ipotizzabile che la sua intenzione fosse 

quella di fare del testo il coronamento della sua prolifica attività creativa. 

                                                           
8 Cfr. R. ALONGE, “Giganti” senza catarsi, in ID. (a cura di), Missiroli: I giganti della 

montagna di Luigi Pirandello, Torino, Multimmagini, 1980. 
9 L. PIRANDELLO, Lettera a Marta Abba, cit., p. 1099. Lettera 330707, 7 luglio 1933.  
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Pur non avendo di fatto schiacciato l’opera, simili ambizioni hanno 

probabilmente messo l’autore in una insolita condizione di esitazione, derivante dalla 

difficoltà non tanto di condensare contenuti e significati, quanto di convogliarli di 

volta in volta in forme e misure che ritenesse adeguate a un’opera alla quale affidava 

il ruolo pretenzioso di testamento artistico. In quest’ottica, la perpetua titubanza che 

caratterizzò l’attitudine di Pirandello nei confronti dei Giganti fu sempre dettata dal 

timore che l’opera non incorporasse tutti i significati che l’autore voleva presenti nel 

suo ultimo lavoro. Trovo dunque che l’incompiutezza sia imputabile a questo e che 

l’approssimarsi della morte abbia rappresentato una sorta di motore velocizzante, 

concretizzando il finale affidato in extremis al figlio.  

Affermare che Pirandello in fondo non intendesse finire I Giganti sarebbe fare 

un’ipotesi che non trova riscontri effettivi. La sua intenzione di completare è 

ripetutamente manifestata anche in quell’epistolario che, stando con il curatore, 

conterrebbe i tormenti dell’autore «esposti senza il filtro trasfigurante della creatività 

artistica, ma con il timbro ossessivo, martellante, della verità quotidiana»10.  

Il 30 aprile del 1931 Pirandello scriveva: «Potessi almeno lavorare e finire questi 

“Giganti della Montagna” che sono veramente una grande cosa!»11; e il 7 luglio di due 

anni dopo, l’augurio era ancora quello di finire la sua opera: 

 

Oggi finirò di correggere le bozze, e attaccherò subito domani a lavorare ai “Giganti 

della Montagna”, che sarà forse il mio ultimo lavoro drammatico. Spero di finirlo prima 

della partenza per l’America.12 

 

Anche laddove l’autore manifesti insofferenza nei confronti del suo lavoro, si 

tratta di un tormento derivatogli dall’incapacità di lavorare a causa di contingenze 

esterne o di quel malessere emotivo che sempre lo caratterizzò.  

Il 25 ottobre 1936, a poco meno di due mesi dalla sua morte, scriveva:  

 

Sono schiacciato, oppresso. E in queste condizioni, non mi è neanche possibile 

lavorare. Dovrei finire il terz’atto de ‘I giganti della montagna’, che senza il mio 

                                                           
10 M. GUGLIELMINETTI, “Nota ai testi”, cit., p. XX. 
11 L. PIRANDELLO, Lettera a Marta Abba, cit., p. 751. Lettera 310430, 30 aprile 1931. 
12 Ivi, p. 1099. Lettera 330707, 7 luglio 1933.  
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definitivo consenso sono stati inclusi nel programma del prossimo Maggio fiorentino 

in accordo, figurati, con la Compagnia della Città di Milano.13 

 

La pena qui ravvisabile è la medesima che si riscontra nelle ultime lettere, 

recanti senza eccezione il tormento infinito di un uomo profondamente afflitto. 

Leggendo un estratto della terzultima, datata 21 novembre 1936, si entra in contatto 

con l’apice della tenebra pirandelliana: 

 

Non faccio più nulla, Marta mia, sto tutto il giorno a pensare, solo come un cane, a tutto 

ciò che avrei da fare, ancora tanto, tanto, ma non mi pare che metta più conto di 

aggiungere altro a tutto il già fatto; che gli uomini non lo meritino, incornati come sono 

a diventare sempre più stupidi e bestiali e rissosi. Il tempo è nemico. Gli animi avversi. 

Tutto è negato alla contemplazione, in mezzo a tanto tumulto e a tanta feroce brama di 

carneficina. […] C’era prima una voce, vicino a me, che non c’è più; una luce che non 

c’è più… Non mi sento più di lavorare; eppure dovrei, ne avrò tra poco il bisogno, 

lavorare come per una condanna, cosa atroce, alla mia età, dopo aver tanto tanto 

lavorato.14  

 

La prostrazione dell’autore è talmente profonda da fargli sottolineare la vacuità 

di “aggiungere altro a tutto il già fatto”, restituendo l’immagine di un uomo abbattuto 

e di uno scrittore che ha perduto il fervore creativo. Senza fare riferimento ai Giganti, 

egli esprime una forte insofferenza nei confronti della scrittura.  

Il solo eventuale elemento riconducibile all’incompiutezza dei Giganti è 

contenuto nell’enunciato che descrive gli uomini come “sempre più stupidi e bestiali 

e rissosi”. La somiglianza con la descrizione dei giganti nel dramma - «duri di mente 

e un po’ bestiali»15 - è notevole. 

A questo punto, ipotizzare un’incompiutezza dettata dalla maturazione di 

sfiducia nei confronti degli uomini e, parimenti, dal venir meno dell’entusiasmo 

creativo, sarebbe quasi ovvio. Va detto però che, stando agli scritti privati dell’autore, 

la negatività ha caratterizzato indistintamente gli ultimi mesi di vita di Pirandello e, 

anche ammettendo che l’incompiutezza derivi da questo, si tratterebbe di un 

atteggiamento generale e non di una scelta strategica attuata per i Giganti in 

                                                           
13 Ivi, p. 1376. Lettera 361025, 25 ottobre 1936. 
14 Ivi, p. 1387. Lettera 361121, 21 novembre 1936. 
15 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 244. 
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particolare. Ecco perché credo sarebbe un errore ipotizzare che l’incompiutezza sia 

stata una strategia o un esito ricercato: il riferimento alla bestialità degli uomini è 

riconducibile ad una costernazione generale che poco ha a che fare con i Giganti nello 

specifico. 

Da ultimo, l’affidamento del finale a Stefano elude definitivamente ogni ipotesi 

che abbia a che fare con un’incompiutezza programmata. 

 

 

 

 Il terzo atto dei Giganti della montagna: l’olivo saraceno. 

 

L’immagine che Stefano restituisce del padre morente è quella di un uomo 

dedito alla sua opera in modo assoluto, intento a trascorrere la penultima notte della 

sua esistenza a «comporre in mente»16 il terzo atto del testo. 

Stefano rammenta che il padre gli parlò della «terribile fatica»17 e dell’augurio 

di poter finalmente «riposare un poco, lieto d’altronde che appena guarito in 

pochissimi giorni avrebbe potuto trascrivere tutto ciò che aveva concepito in quelle 

ore»18.  

La suggestiva ipotesi che l’opera che in quasi dieci anni non era riuscita a 

trovare la via del completamento sarebbe stata finalmente ultimata in pochi giorni 

assume i connotati di una beffa se si considera che l’augurio di Pirandello ebbe il 

carattere irrisorio che solo il destino può talvolta conferire alle circostanze, e il “poco 

di riposo” che lo scrittore si augurava assunse la misura dell’eternità.  

Il figlio è conscio di non possedere la «necessaria efficacia»19 a rendere il senso 

della porzione di testo mancante e una preoccupazione quasi filologica lo obbliga ad 

ammettere di non sapere se «in quell’ultimo concepimento la materia non gli si fosse 

atteggiata altrimenti, né se Egli non avesse già trovato altri movimenti all’azione, o 

                                                           
16 S. PIRANDELLO, Appendice a I giganti della montagna. Il terzo e ultimo atto dei “Giganti 

della montagna” (IV “momento”), in L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 259.  
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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sensi più alti al Mito»20. Stefano comprende l’importanza e insieme l’aleatorietà del 

concetto di ultima volontà d’autore e riporta l’idea del padre con la speranza di 

riuscire a farlo «senza arbitrii»21.  

Ecco come si conclude la sua nota:  

 

Io seppi da Lui, quella mattina, soltanto questo: che aveva trovato un olivo saraceno. 

“C’è” mi disse sorridendo “un olivo saraceno, grande, in mezzo alla scena: con cui ho 

risolto tutto”. E poiché io non comprendevo bene, soggiunse: “Per tirarvi il tendone…”. 

Così capii che Egli si occupava, forse da qualche giorno, a risolvere questo particolare 

di fatto. Era molto contento d’averlo trovato.22 

 

L’importanza attribuita da Pirandello all’olivo saraceno come chiave per 

risolvere tutto non va trascurata, e lo sapeva Sciascia che all’olivo saraceno dedicò un 

ampio spazio:  

 

Non era soltanto un “particolare di fatto”, come annota il figlio, una soluzione scenica 

per quella commedia che non avrebbe completata: era una soluzione di significato, di 

catarsi, che definiva e concludeva l’intera sua opera, l’intera sua vita. L’olivo saraceno 

a simbolo di un luogo, a simbolo della sua memoria, della Memoria. […] E’ quell’olivo 

dal tronco contorto, attorcigliato, di oscure crepe; come torturato, e par quasi di sentirne 

il gemito. Annoso, antico:23 

 

Se da un punto di vista filologico è corretto rispettare l’autografo dell’autore e 

non integrare l’opera, dall’altro si deve rendere conto di una circolarità che soltanto 

la presenza finale dell’olivo saraceno chiude fino in fondo: l’albero posto in chiusura 

conferisce al cipresso iniziale un valore simbolico molto potente, alimentandosi a sua 

volta di un significato non scindibile da quello dell’albero posto in apertura.  

L’olivo saraceno è simbolo di vita e memoria. Al contrario, il cipresso è 

connesso ai riti funebri, alla morte e al lutto, nonché al concetto di ingresso nel regno 

celeste. (Appartiene metaforicamente all’area semantica del “trapasso” anche il ponte 

del I atto: «che dev’essere bene in vista e praticabile», sul «torrente invisibile»24.) 

                                                           
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 L. SCIASCIA, Alfabeto pirandelliano, Milano, Adelphi, 1989, pp. 50-51.  
24 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 177. 
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Ad una prima analisi i Giganti si aprono con un’allusione alla morte (cipresso) 

e si chiudono con un riferimento alla vita (olivo saraceno), alterando la tradizionale 

sequenza che pone la nascita al principio e la morte alla fine e indicando una 

circolarità che rende l’integrazione del terzo atto quanto mai necessaria.  

La centralità del cipresso si palesa nell’indicazione che Pirandello fornisce in 

didascalia: «Alto, quasi nel mezzo della scena»25. Posto all’ingresso di Villa Scalogna, 

l’albero segnala l’accesso a un luogo talmente «agli orli della vita»26 da far dire a Ilse 

«Mi par quasi un sogno, o un’altra vita dopo la morte, questo mare che abbiamo 

traversato»27. L’accostamento della Villa alla morte è esemplificato dalla domanda 

che la Sgricia rivolge a Ilse: «Tu forse ti credi ancora viva?»28 e dall’intromissione 

risolutiva di una “voce” «da dietro il cipresso»29 che afferma «Non stare a 

crederlo!»30.  

Alla consueta coppia antitetica Vita - Morte, Pirandello aggiunge in questo 

dramma una ulteriore dicotomia recante ad un capo dell’estremità la Vita e all’altro 

l’Arte ed esemplificata dalle due fazioni che nel dramma si scontrano in una 

vicendevole esclusione: i «fanatici della vita»31 e i «fanatici dell’arte»32. 

A prima vista questa dicotomia è contraddittoria rispetto al pensiero 

pirandelliano, condensato ad esempio nell’espressione «L’arte insomma è la vita, non 

è ragionamento»33 ma, mentre la “vita” cui Pirandello si riferisce in questo appunto è 

il flusso vitale, a rappresentare l’idea secondo la quale l’Arte è viva, è «il polso della 

vita»34, la segue e la riflette «in ogni movimento e in ogni emanazione»35, la Vita cui 

                                                           
25 Ivi, p. 187. 
26 Ibidem. 
27 Ivi, p. 200. 
28 Ivi, p. 216. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem.  
31 S. PIRANDELLO, Appendice a I giganti della montagna. III Il terzo e ultimo atto dei “Giganti 

della montagna” (IV momento), cit., p. 264. 
32 Ibidem. 
33 Appunto in “Foglietti” editi da Corrado Alvaro, in L. PIRANDELLO, Saggi poesie e scritti 

vari, cit., p. 1262.  
34 L. PIRANDELLO, Arte e coscienza d’oggi (da “La Nazione letteraria”, Firenze, anno I, n.6, 

settembre 1893), in Prose Letterarie, in ID., Saggi poesie e scritti vari, cit., p. 906.  
35 Ibidem. 
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l’Arte fa da contrappeso nei Giganti è più propriamente l’esistenza come «breve 

dimora terrena»36 tra costrizioni, maschere, «relazioni e convenzioni»37, dove corpo e 

nome sono necessari a rappresentare un’identità, e in cui l’esercizio della razionalità 

è d’obbligo.  

I giganti sono stati definiti anche «maschere operaie della moderna società di 

massa»38 o «incarnazione dello spirito d’impresa del grande capitale nell’età della 

totalizzazione»39 ed è senz’altro possibile che i giganti del dramma possano essere 

una trasposizione allegorica del regime - come proverebbero i riferimenti 

all’insuccesso della prima rappresentazione della Favola del figlio cambiato, 

censurata dal regime, e alle opere di bonifica e grandi lavori infrastrutturali40 -, ma 

credo che il concetto di decadenza della concezione di Arte cui Pirandello intendeva 

riferirsi non abbia bisogno di referenti concreti in quanto il mito funziona anche senza 

ricorrere a parallelismi con la realtà contingente.  

Del resto Pirandello stesso definì in poche parole e in maniera eloquente il 

dramma senza ricorrere a nomi di cose o persone: «trionfo della fantasia e della poesia, 

                                                           
36 Ivi, p. 904.  
37 Le relazioni e le convenzioni è il titolo di un appunto di “Foglietti” editi da Corrado Alvaro, 

in cui si legge: «Non poteva abbandonarmi nella terra d’un altro. Con qual diritto quest’altro 

s’era appropriato di un pezzo della terra ch’è di tutti e di nessuno? Non potevo alzare la mano 

all’albero e cogliere il frutto per sostentarmi. Dovevo andare a comperarmi il frutto. […] E 

pagarlo! Con che? La moneta: una convenzione. Non potevo andare con un piccolo rottame 

di coccio o con un sassolino e barattarlo con un frutto d’albero. Perchè no?». (L. PIRANDELLO, 

“Foglietti” editi da Corrado Alvaro, cit., p. 1271). 
38 R. CAVALLUZZI, Pirandello: la soglia del nulla, Bari, Dedalo, 2003, p. 102. 
39 Ibidem.  
40 «Battaglia: Fin dalla prima rappresentazione… - Crotone: Nessuno volle saperne! - 

Sacerdote: Tutti contrarii! - Cromo: Fischi che ne tremarono i muri!». (L. PIRANDELLO, I 

giganti della montagna, cit., p. 203). In merito alla prima rappresentazione della Favola del 

figlio cambiato a Roma: «La favola del figlio cambiato, musicata da Malipiero, e che non 

piacque a Mussolini il giorno della prima italiana del 24 marzo 1934 al Teatro Reale 

dell’Opera di Roma: come se si fosse riconosciuto nel “re da burla” della favola. Ne furono 

proibite le repliche». (M. MENOTTA, Luigi Pirandello, cit., p. 15).  A proposito dei grandi 

lavori, nel dramma I giganti della montagna si legge: «scavi e fondazioni, deduzioni d’acque 

per bacini montani, fabbriche, strade, colture agricole». (L. PIRANDELLO, I giganti della 

montagna, cit., p. 244). 
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ma insieme anche la tragedia della poesia in mezzo a questo brutale mondo 

moderno»41.  

Pur senza negare eventuali allusioni al periodo storico, preferisco attenermi alla 

contrapposizione che riguarda Vita e Arte come concetti generici, tornando a 

sottolineare come la Villa sia un luogo governato da fantasia e immaginazione, 

antagonisti di concretezza e razionalità. 

Il «vigliacco chi ragiona»42 in bocca a Cotrone contravviene al principio che 

pone la ragione al centro del vivere comune e segnala l’appartenenza degli Scalognati 

ad una realtà nella quale vigono regole inconsuete, quand’anche totale libertà. 

L’espressione pirandelliana di decenni prima, «Il vero della fantasia non è il vero 

comune»43, potrebbe essere perfetta in bocca a Cotrone, mago-potenziale 

drammaturgo volutamente isolatosi dalla società perché “in odio” alla gente incapace 

di comprendere la poesia: «Ero cristiano, mi son fatto turco! […] per il fallimento 

della poesia della cristianità»44. 

Le magie di Cotrone hanno a che fare con l’invenzione di verità. «Quest’uomo 

qua dice che inventa la verità…»45, fa notare Ilse al Conte e, in uno dei suoi 

monologhi, Cotrone riferisce:  

 

…tutte quelle verità che la coscienza rifiuta. Le faccio venir fuori dal segreto dei sensi, 

o a seconda, le più spaventose, dalle caverne dell’istinto. Ne inventai tante al paese, che 

me ne dovetti scappare, perseguitato dagli scandali. […] M’ingegno di sfumare sotto 

diffusi chiarori anche la realtà di fuori, versando, come in fiocchi di nubi colorate, 

l’anima, dentro la notte che sogna.46 

 

Altrove, il mago spiega: 

 

Con la divina prerogativa dei fanciulli che prendono sul serio i loro giuochi, la 

maraviglia ch'è in noi la rovesciamo sulle cose con cui giochiamo, e ce ne lasciamo 

                                                           
41 L. PIRANDELLO, Lettere a Marta Abba, cit., p. 493. Lettera 300530, 30 maggio 1930.  
42 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 182. 
43 L. PIRANDELLO, Arte e scienza (1908), in ID., Saggi poesie e scritti vari, cit., pp.163-179. 

p. 165  
44 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 204. 
45 Ivi, p. 232. 
46 Ivi, p. 222. 
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incantare. Non è più un gioco, ma una realtà maravigliosa in cui viviamo, alienati da 

tutto, fino agli eccessi della demenza.47 

 

E poi prosegue, sempre rivolgendosi alla Compagnia della Contessa: «Ebbene, 

signori, vi dico come si diceva un tempo ai pellegrini: sciogliete i calzari e deponete 

il bordone. Siete arrivati alla vostra mèta»48. Gli attori sono giunti alla Villa credendo 

di trovare un teatro in cui rappresentare il dramma che da due anni vanno portando 

per il mondo ridotti in numero e nonostante il poco successo. Non è dato sapere perché 

credessero di trovare un teatro, ma più volte qualcuno di loro fa riferimento a un 

mandante: Spizzi spiega a Cotrone: «Ci hanno raccomandato a lei»49, e Il Conte in 

precedenza: «Siamo stati indirizzati a voi»50. Dal canto suo, consapevole di tutto, 

Cotrone argomenta: 

 

Loro sono stati indirizzati a me da un mio lontano amico, che probabilmente non ha 

fatto a tempo, o non ha trovato il modo, di comunicare a loro il consiglio ch’io gli davo 

d’impedire che s’avventurassero fin qua.51 

  

È stimolante pensare che il “lontano amico” sia un Pirandello ancora fiducioso 

in merito alla possibilità della poesia di “andare fra gli uomini”. In questa visione delle 

cose, Cotrone rappresenterebbe la parte disillusa del doppio autoriale, già sicuro 

dell’impossibilità di far vivere il teatro fra gli uomini.  

Il mago tenta senza successo di convincerne anche Ilse, risoluta a rappresentare 

la Favola del figlio cambiato perché asservita alla sua arte, ma anche desiderosa 

d’adempiere al «debito sacro»52 contratto nei confronti del poeta che per lei si uccise. 

Egli propone invano di rappresentare la Favola alla Villa e, come un veggente, 

presagisce dal principio non solo l’insuccesso eventualmente coinciso con la 

rappresentazione “in mezzo agli uomini”, ma anche la tragedia: «Povera opera! Come 

il poeta non ebbe da lei l’amore, lei non avrà dagli uomini la gloria»53.  

                                                           
47 Ivi, p. 224. 
48 Ibidem. 
49 Ivi, p. 206. 
50 Ivi, p. 191. 
51 Ivi, p. 205. 
52 Ivi, p. 200. 
53 Ivi, p. 225. 
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La contrapposizione tra la posizione di Cotrone e quella di Ilse rende chiaro che 

le domande che l’autore intendeva porre con questo mito avevano a che fare con il 

ruolo dell’Arte in rapporto alla Vita e lo statuto di poesia e teatro. Già molti anni prima 

egli si era domandato «Quale sarà l’arte di domani?»54 e le sue riflessioni in merito 

non si erano mai esaurite. Chiudendosi sul quesito senza riposta «Ma tu non hai 

paura?»55 posto a Ilse all’arrivo dei giganti, l’interruzione del dramma al secondo atto 

lascia inevasi gli interrogativi di cui sopra.  

Diamante risponde per Ilse e le ultime parole dell’atto sono «Io ho paura»56, ma 

la centralità di Ilse all’interno del dramma vieta di accettare che a una domanda così 

importante - perché in grado di fare luce sulla percezione che Ilse ha dei giganti e di 

come sarebbe potuta andare la rappresentazione - qualcuno risponda per lei.  

 

 

 

 La morte di Ilse è la «tragedia della poesia»57 e dell’Arte.  

 

Quello dei Giganti è un testo permeato di morte. Ve n’è anche una irrilevante 

nel contenuto complessivo del dramma e dopotutto di poco conto poiché soltanto 

un’illusione delle tante all’interno dell’Arsenale delle apparizioni, eppure la si nota: 

Spizzi imbraccia una corda e si impicca ad un «albero immaginario»58, il terzo albero 

dei giganti.  

La morte di Ilse è inscritta dal principio non solo nel testo ma anche nell’idea di 

Pirandello, che in una lettera si riferiva alla Favola del figlio cambiato come al 

«dramma che l’eroica contessa va portando in giro al prezzo della sua vita»59. Forse 

per questo c’è stato chi ha ritenuto superfluo integrare i Giganti con la nota di Stefano 

Pirandello: la morte di Ilse è preannunciata fin dall’esordio. 

                                                           
54 L. PIRANDELLO, Arte e coscienza d’oggi, in ID., Saggi poesie e scritti vari, cit., p. 906. 
55 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 253. 
56 Ibidem. 
57 L. PIRANDELLO, Lettere a Marta Abba, cit., p. 493. Lettera 300530, 30 maggio 1930. 
58 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 243. 
59 L. PIRANDELLO, Lettere a Marta Abba, cit., p. 396. Lettera 300417, 17 aprile 1930. 
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Il suo arrivo a bordo del carro è già di per sé fortemente connesso alla morte 

non soltanto per l’osservazione di Mara-Mara «Pare morta»60, ma anche per 

l’ammonimento del Conte che, vedendo arrivare il carretto, richiama coloro che lo 

trainano con un doppiamente reiterato «Attenti al cipresso!»61 che sottolinea la 

presenza di un albero che solitamente si trova all’ingresso dei cimiteri e dunque 

segnala la possibilità (o il pericolo) di accedere ad un luogo di morte.  

Le successive battute di Ilse e dei suoi attori concorrono a permeare di morte 

l’attrice in maniera crescente. Ilse definisce sé e i suoi «Larve di quelli che fummo»62. 

Indicandola, Cromo afferma «…e lei là, con quella testa levata e le ali cadute, come 

un uccellino appeso»63. Lei stessa assicura: «Stai tranquillo che finirà, sento che siamo 

alla fine»64 e poi, rispondendo a Cromo, «Certo che ne sto morendo»65. 

Tuttavia è il modo in cui Ilse muore ad essere determinante, stabilendo una volta 

per tutte che alludere al decesso in maniera generica seppur chiara lungo tutto il 

dramma non era sufficiente: bisognava specificarne la modalità.  

La morte di Ilse rappresenta a prima vista la morte sia della poesia (i versi della 

Favola del figlio cambiato, il cui autore si è suicidato) sia del teatro (il mestiere di 

Ilse) con conseguente trionfo della brutalità e materialità dei giganti, che hanno messo 

a tacere qualcosa che non erano in grado di concepire.  

Il fatto che Ilse muoia uccisa dai giganti dopo aver rappresentato la Favola e 

adempiuto al suo “debito sacro” realizza l’involontaria profezia di «consacrazione e 

martirio»66 di Cromo e conferma le perplessità di Cotrone. A renderla un evento 

catartico concorre il fatto che, come il poeta non s’è ucciso per la sua opera - ché 

«L’opera non c’entra, chi è poeta fa poesie, non s’uccide»67 - Ilse è morta per mano 

di coloro che non hanno compreso. Quello di Ilse è davvero l’“eroico martirio” cui 

                                                           
60 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 188. 
61 Ivi, p. 187. 
62 Ivi, p. 192. 
63 Ivi, p. 202. 
64 Ivi, p. 200. 
65 Ibidem. 
66 Ivi, p. 202. 
67 Ivi, p. 198. 



209 

 

Spizzi aveva alluso. In questo modo Pirandello mette in scena l’impossibilità per 

l’Arte di vivere fra gli uomini.  

Molti anni prima, tra 1889 e 1893, Pirandello aveva scritto: «Che cosa oggi può 

importare alla gente della poesia, che anela a vivere nell’avvenire, oggi, che la gente 

non ha neppur tempo di vivere il presente, tanto la vita s’è fatta varia e diversa?»68, 

mostrando lucida consapevolezza ma anche evidente sfiducia in merito alle sorti della 

poesia. Con l’epilogo dei Giganti tuttavia egli pensa ad una possibile rinascita: è stato 

il popolo ad uccidere Ilse con il movente della non comprensione ma, lungi dall’essere 

morta perché destinata in sé a perire, l’Arte (Ilse) possiede ancora e sempre il desiderio 

di farsi vita, di andare fra gli uomini, di vivere davvero.  

La morte di Ilse chiude il dramma in maniera circolare: il carro dal quale era 

venuta è lo stesso nel quale viene portata via: la sua sembianza di morta ha assunto i 

caratteri della veridicità e tuttavia il suo congedo non è accompagnato da un cipresso, 

come ci si aspetterebbe, bensì da un olivo, in una contraddizione apparente che diventa 

coerenza se si pensa ad una morte sacrificale dalla quale ha luogo una rinascita. 

L’olivo fonda una speranza, alimentata dal valore intrinseco dell’Arte, vittima della 

non comprensione ma non vittima di se stessa.  

 

 

 

 Le identità di Pirandello nei Giganti della montagna. 

 

Quest’opera è talmente unita al suo autore che si stenta a tralasciare i dettagli e 

a non vederlo in ogni particolare, anche a costo di sovrainterpretazioni.  

Il possibile nucleo autobiografico che connette Pirandello al Conte, ad esempio, 

non aggiunge nulla al significato del mito ed è del tutto inutile ai fini della 

comprensione del messaggio finale, tuttavia si deve rilevare la possibilità che 

Pirandello abbia inserito nel suo testo tracce del contrastato sentimento privato che si 

                                                           
68 L. PIRANDELLO, Taccuino di Bonn, in ID., Saggi poesie e scritti vari, cit., pp. 1228-1235. 

La citazione è a p. 1235 
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fece negli anni sempre più turbato e incerto proprio per l’impossibilità di 

concretizzarsi. 

Il dialogo tra Ilse e il Conte nell’arsenale delle apparizioni sembra a tutti gli 

effetti una riproduzione della corrispondenza epistolare tra Marta e Pirandello.  

Nel manifestare insofferenza nei confronti del marito, Ilse lo accusa: «Mi segui 

come un mendicante»69, «Mi sento tutta, non so, come appiccicata»70; e lui, dal canto 

suo, si giustifica come può: «Ti sento lontana, ti vorrei richiamare»71, fino alla 

constatazione disillusa e rassegnata: «Dunque è vero […] Che sono solo. Non mi ami 

più»72.  

La richiesta d’attenzioni del Conte è la medesima che a quanto pare Pirandello 

andava esercitando nei confronti di Marta, fredda e distaccata. Le lettere che lo 

testimoniano sono molte, ma è sufficiente riportarne tre passi, rispettivamente del 5 

aprile 1929, 21 dicembre 1930 e 22 agosto 1932.  

 

T’ho parlato sempre, in tutti i modi, chiaramente. - Da te, invece, non una parola chiara 

mi è mai venuta, a levarmi da questo tormento; mi sono messo a cercare d’intendere 

che cosa mi volessi fare intendere attraverso le espressioni dei tuoi sentimenti; dei Tuoi 

stati d’animo, dei Tuoi propositi, e sono arrivato, a furia d’interpretazioni e di 

supposizioni che mi hanno fatto sanguinare il cuore e piangere le lacrime più amare 

della mia vita, sono arrivato alla più tremenda conclusione a cui potessi arrivare: la mia 

morte nel tuo cuore.73 

 

Marta mia, speravo che almeno questa mattina la posta mi recasse qualche lettera; 

invece, niente; […] non vuoi proprio scrivermi più?74  

 

penso che forse tu non avrai piacere di rivedermi a così poca distanza di tempo 

dall’ultima visita; e che forse anzi il tuo piacere sarebbe di non vedermi mai più.75  

 

Il Conte non è il solo a patire l’indifferenza di Ilse: in modalità diversa e ben più 

tragica, anche il poeta autore della Favola del figlio cambiato ne ha pagato le 

                                                           
69 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 229. 
70 Ibidem. 
71 Ivi, p. 230. 
72 Ibidem. 
73 L. PIRANDELLO, Lettere a Marta Abba, cit., p. 114. Lettera 290405, 5 aprile 1929. 
74 Ivi, p. 569. Lettera 301221, 21 dicembre 1930.  
75 Ivi, p. 1017. Lettera 320822, 22 agosto 1932. 
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conseguenze, e il fatto che l’attrice invero lo amasse ma si ritraesse per fedeltà nei 

confronti del marito non annulla l’esito drammatico cui è andato incontro.  

È ovvio che il suicidio del poeta possegga un’accezione profonda e, se è vero 

che il nucleo autobiografico dell’amore non ricambiato sminuisce il valore 

dell’espediente, si potrà aggiungere che l’insistenza sulla successione temporale dei 

fatti è quanto mai curiosa se raffrontata all’esito della parabola dei Giganti.  

Ilse confessa:  

 

Sentii che se l’avessi disilluso subito, non avrebbe più portato il suo lavoro a fine. E 

per la bellezza di quell’opera, non solo non lo disillusi, ma alimentai fino all’ultimo la 

sua illusione. Quando l’opera fu compiuta, mi ritrassi.76 

 

Il suicidio del poeta dunque non solo è avvenuto a seguito del venir meno delle 

attenzioni di Ilse, ma ha avuto come principio scatenante il compimento dell’opera.  

Se si ammette che il testo dei Giganti è disseminato di battute rivelatrici nella 

loro brevità, si dovrà notare che “Quando l’opera fu compiuta, mi ritrassi” stabilisce 

una coincidenza tra la compiutezza dell’opera e la ritrosia di Ilse come 

motore/movente ultimo del suicidio del poeta e, alla luce del rapporto di prossimità 

tra i Giganti e la morte del suo autore, il parallelo assume connotati più significativi 

di quelli che può avere un mero riflesso autobiografico.  

Del resto i luoghi del testo che fondano una possibile corrispondenza tra la 

Favola del figlio cambiato e i Giganti sono molti: oltre all’ammissione di Ilse di cui 

sopra, si devono aggiungere almeno: «Vive in me ma non basta; deve vivere fra gli 

uomini»77 sempre attribuito all’attrice, e la constatazione di Cotrone «Povera opera! 

Come il poeta non ebbe da lei l’amore, l’opera non avrà la gloria degli uomini»78.  

Poste in successione, le due battute specificano la progressione cronologica dei 

fatti: il desiderio di diffondere l’opera e il successivo fallimento.  

Come testimonia lo stralcio sopra riportato dalla lettera del 30 maggio 1930, 

anche le impressioni di Pirandello circa il rapporto dell’uomo con la sua arte erano 

caratterizzate da estrema disillusione, e del resto il significato finale dei Giganti ha 

                                                           
76 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 201. 
77 Ivi, p. 225. 
78 Ibidem. 
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proprio a che fare con la tragedia dell’Arte. Tuttavia, il messaggio di speranza che 

l’olivo saraceno assicura è probabilmente lo stesso che spinse Pirandello ad affidare 

il suo finale al figlio, decidendo che l’opera non può vivere soltanto in lui, ma deve 

vivere fra gli uomini, proprio perché portatrice di una speranza di rifondazione che 

non muore malgrado la morte del suo portatore.  

Dal punto di vista dal quale si sta osservando i Giganti, è dunque possibile 

affermare che Pirandello sia presente in misura diseguale in molte delle sue creature: 

si è detto che, nella coscienza dell’impossibilità di rappresentare la Favola fra gli 

uomini/giganti (ma in certa misura anche nella sua attività ossimorica di inventare 

verità), Cotrone rappresenta la faccia scettica e disillusa del doppio autoriale nei 

confronti dello statuto dell’Arte nella società; in misura non rilevante Pirandello è Il 

conte respinto, ma è anche il poeta suicida, che ha completato la sua opera alimentato 

dall’illusione di cui Ilse l’ha nutrito per poi ritrarsi, generandone lo sconforto che ha 

avuto come esito il suicidio. Ma Pirandello è anche Ilse, talmente asservita alla sua 

arte da morire in nome di un messaggio.  

 

 

 

 Giganti della montagna come testamento. 

 

Che Pirandello riservasse ogni energia vitale alla sua attività di scrittura lo 

confermano sia le osservazioni di Corrado Alvaro riportate da Artioli, sia alcune 

ammissioni pirandelliane.  

Nel primo caso si apprende di «Scrivanie disordinatissime con cumuli di carte 

in bilico, libri sistemati alla rinfusa negli scaffali, cassetti ingombri di relitti vergati 

chissà quando»79 a testimoniare come Pirandello fosse arrivato a vivere tanto 

«strettamente» con ciò che aveva da dire da non necessitare più di un «raccoglimento 

esterno»80. Nel secondo, attraverso le parole di Pirandello stesso, si acquisisce quella 

                                                           
79 A. ARTIOLI, Nel laboratorio di Pirandello, in L. PIRANDELLO, Taccuino segreto, cit., p. 

129. 
80 Ibidem 
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che per lui era una condizione di pena ineliminabile: «Nella mia vita non c’è niente 

che meriti di essere rilevato: è tutta interiore, nel mio lavoro e nei miei pensieri che… 

non sono lieti»81.  

In un appunto compreso nei “Frammenti” pubblicati da Corrado Alvaro nel 

1934 in “Nuova Antologia”, si notano del resto l’investimento psichico e morale dello 

scrivere e l’importanza che Pirandello attribuiva alla capacità di concentrare le forze 

mettendosi “tutti interi” in ciò che si fa: 

 

L’opera d’arte si fa pensandoci sempre, anche quando l’artista non avverte che vi pensi. 

[…] La volontà, per esempio, arricchendo, vivificando lo spirito col lavoro, prepara 

l’opera, prima che sia concepita; poi con le dolorose impazienze, con le inquietudini, 

con l’ostinazione, agita lo spirito attorno all’idea e rende possibili quelle ore di vera 

gioja in cui tutto par che si faccia da sé. […] I grandi artisti sono gli uomini capaci di 

concentrare tutte le loro forze e di mettersi tutti interi in quel che fanno.82 

 

La dedizione con cui Pirandello si dedicò nello specifico ai Giganti si ricava 

dalle molte allusioni presenti nell’epistolario cui più volte si è fatto riferimento.  

Si è detto che l’incompiutezza dell’opera non fu programmata e i toni negativi 

delle ultime lettere potrebbero essere piuttosto sintomi di un malessere generale che, 

se può aver in parte contribuito all’incompiutezza stessa, non l’ha determinata in 

maniera diretta.  

Ad ogni modo e indubitabilmente, si ha l’impressione che nell’ultimo periodo 

della sua vita, come per gran parte della sua esistenza, Pirandello-uomo abbia 

sopportato la negatività di contingenze materiali che si riverberavano sull’attività 

creativa di Pirandello-autore e, proprio per l’incompiutezza che la contraddistingue, i 

Giganti è un’opera in cui Pirandello è più che mai presente. Si tratta infatti di un testo 

in cui si sostanzia l’insofferenza di quell’uomo che, incapace di definirsi, di darsi una 

forma e un fine, pochi anni prima annotava negli Appunti:  

 

E se l’essere è eterno, eterno sarà l’accadere, e dunque un accadere senza fine, e dunque 

senza un fine, e dunque un essere e un accadere che non concludono mai. La vita non 

conclude. […] La vita è l’essere che vuole se stesso. Che si dà una forma. È dunque 

                                                           
81 L. PIRANDELLO, Lettera autobiografica, in ID., Saggi poesie e scritti vari, cit., p. 1286. 
82 L. PIRANDELLO, “Foglietti” editi da Corrado Alvaro, cit., pp. 1262-63.  
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l’infinito che si finisce. In ogni forma c’è un fine e dunque una fine. In ogni forma è 

una morte.83 

 

Il dramma dei Giganti sembra associare ad ogni opera una morte: al suicidio del 

poeta autore della Favola del figlio cambiato, si deve aggiungere la morte di Ilse, ma 

non solo. Le morti si addensano dentro e intorno ai Giganti sia nella finzione 

dell’opera sia nella realtà, tanto che l’autore stesso è morto lasciando il suo testo 

incompiuto.  

Che i Giganti possa essere un testamento pirandelliano lo si dedurrebbe dalla 

presenza, al suo interno, non solo di una parabola esistenziale e artistica -esemplificata 

nella sequenzialità che caratterizza finanche le esistenze di Scalognati e Attori, 

possessori di una Vita a tutti gli effetti, nonostante la condizione di inconsistenza 

ripetutamente attribuita soprattutto ai primi -, ma anche di riferimenti ad opere 

specifiche di paternità pirandelliana che costituiscono un excursus che con i Giganti 

si completa. 

A proposito della parabola esistenziale ed artistica dei personaggi, si dovrà 

notare che, malgrado la loro evanescenza, sono rintracciabili per gli Scalognati 

riferimenti fugaci ad una qualche porzione di esistenza antecedente l’arrivo alla Villa; 

di Doccia Cotrone dirà: «è il nostro banchiere. Accumulò per trent’anni quel soldo di 

più con cui gli uomini importunati si pagano il lusso della carità, ed è venuto qui ad 

offrirlo alla libertà dei sogni»84; della Sgricia: «Ecco quella che prega per tutti noi. La 

Sgricia dell’Angelo Centuno. È venuta a vivere qua con noi, dacché la Chiesa non 

volle ammettere il miracolo che le fece l’Angelo che si chiama Centuno»85. Di sé dirà 

di aver scelto l’isolamento a seguito di una vita trascorsa a inventare verità: «Ne 

inventai tante al paese, che me ne dovetti scappare, perseguitato dagli scandali»86.  

Finanche la Villa possiede un passato ed è ancora Cotrone a illustrarlo quando 

spiega: «La villa ha fama d'essere abitata dagli Spiriti. E fu perciò abbandonata dagli 

antichi padroni, che per terrore scapparono anche dall'isola, ora è gran tempo»87. Ma 

                                                           
83 Ivi, p. 1275.  
84 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 223. 
85 Ivi, p. 213. 
86 Ivi, p. 222. 
87 Ivi, p. 219. 
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è soprattutto la Compagnia della Contessa a fornire i più consistenti riferimenti ad un 

grande passato contrapposto ad un presente di miseria. L’esordio del racconto di Ilse 

è caratterizzato dalla messa in rilievo di un’identità anagrafica che, accompagnata dal 

verbo al tempo passato, ha il tono di rinuncia o resa, come anche di rievocazione 

nostalgica di un passato glorioso: «Mi chiamavo allora Ilse Paulsen»88, afferma 

l’attrice nel parlare della carriera che ha preceduto il suo matrimonio e del successivo 

drammatico accadimento legato al suicidio del poeta. 

Gli attori si premurano di specificare come un tempo la loro fosse una 

compagnia numerosa: «Eravamo quarantadue, tra attori e comparse…»89, rammenta 

Cromo; e poi: «…l’attore, io, l’ho fatto sempre, e onoratamente, e t’ho seguita fin 

qua»90. Non mancano addirittura ricordi privati del Conte e Ilse:  

 

Penso quando scendemmo per l'ultima volta la scala del nostro palazzo, ossequiati. 

Avevo in braccio la Riri, poverina. […] Quanti lumi e doppieri in quella scala di 

marmo! Eravamo, scendendo, così lieti e fidenti, che a trovar fuori il freddo, la pioggia 

e tutta quella bruma nera...91 

 

Sia gli Scalognati sia gli Attori “sono stati” qualcosa di diverso da ciò che nel 

presente dell’intreccio “sono”. Il loro trovarsi in una condizione postuma, agli orli 

della vita, non cancella quanto sono stati e anzi suggerisce un’evoluzione che mi 

spinge a ritenere di poter rintracciare nel testo una parabola. Ad un livello superficiale, 

del resto, la morte conclusiva chiuderebbe un ciclo, come nei più regolari intrecci.  

La parabola tracciabile grazie alle esistenze dei personaggi suggerisce dunque 

il carattere evolutivo del testo, suggerendone la natura di testamento in quanto recante 

in sé una circolarità che riproduce quella dell’esistenza. 

Ad un altro livello, infatti, i riferimenti ad opere specifiche di paternità 

pirandelliana fanno dei Giganti una parabola artistica da riferirsi direttamente al loro 

autore.  

                                                           
88 Ivi, p. 200. 
89 Ivi, p. 203. 
90 Ivi, p. 197. 
91 Ivi, p. 232.  
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La Favola del figlio cambiato rappresenta indubbiamente l’opera in versi, 

richiamando gli esordi poetici di Pirandello con Pasqua di Gea e Mal giocondo. Alla 

produzione novellistica rimanda invece il contributo della Sgricia devota all’Angelo 

Centuno92 e, infine, alla narrativa romanzesca - e in particolare all’altra grande opera 

pirandelliana che gli costò enorme fatica, Uno nessuno e centomila - la seguente 

elucubrazione di Cotrone:  

 

Potevo essere anch'io, forse, un grand'uomo, Contessa. Mi sono dimesso. Dimesso da 

tutto: decoro, onore, dignità, virtù, cose tutte che le bestie, per grazia di Dio, ignorano 

nella loro beata innocenza. Liberata da tutti questi impacci, ecco che l'anima ci resta 

grande come l'aria, piena di sole o di nuvole, aperta a tutti i lampi, abbandonata a tutti 

i venti, superflua e misteriosa materia di prodigi che ci solleva e disperde in favolose 

lontananze.  Guardiamo alla terra, che tristezza! C'è forse qualcuno laggiù che s'illude 

di star vivendo la nostra vita; ma non è vero. Nessuno di noi è nel corpo che l'altro ci 

vede; ma nell'anima che parla chi sa da dove; nessuno può saperlo: apparenza tra 

apparenza, con questo buffo nome di Cotrone... […] Un corpo è la morte: tenebra e 

pietra. Guai a chi si vede nel suo corpo e nel suo nome.93 

 

Insieme a quello che Guglielminetti ha definito «elogio della mendicità»94, 

racchiuso nei Giganti nelle parole di Doccia: «E solo quando non hai più casa, tutto il 

mondo diventa tuo. Vai e vai, poi t’abbandoni tra l’erba al silenzio dei cieli; e sei tutto 

e sei niente… e sei niente e sei tutto»95. 

Pirandello avrebbe raggruppato tutte le sfumature della propria produzione 

artistica in un’opera che, del resto, per la lunghezza e accuratezza delle didascalie 

talvolta ai limiti della rappresentabilità, è un dramma irregolare: dramma narrativo.  

Si sarebbe dunque presentato per l’ultima volta come poeta, drammaturgo, 

romanziere e novelliere, dichiarando la propria fedeltà imperitura all’arte della 

scrittura nonostante la sua impossibilità di essere compresa appieno e di godere di 

gloria assoluta nel mondo moderno.  

                                                           
92 Con evidente riferimento a una delle Novelle per un anno: Lo storno e l’Angelo Centuno, 

pubblicata sul “Corriere della sera” il 4 settembre 1910 e poi nelle raccolte Le due maschere 

(1914), Tu ridi (1920), Dal naso al cielo (1925). Cfr. L. PIRANDELLO, I giganti della 

montagna, cit., p. 213, nota 18. 
93 Ivi, pp. 223-224. 
94 Ivi, p. 223, nota 48.  
95 Ivi, p. 223. 
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Ad un certo punto, come scrisse a Marta, Pirandello dovette sapere che i Giganti 

sarebbe stato il suo ultimo dramma, sviluppando di conseguenza il desiderio di 

consacrare a quest’opera tutta la sua carriera.  

Nel suo aspetto contorto e ripiegato su se stesso, l’olivo saraceno che chiude i 

Giganti rappresenterebbe infatti, per Sciascia, la realizzazione metaforica di una 

«lontana profezia di Tighler»96, il quale, nel 1923, riferendosi a Pirandello, avrebbe 

ipotizzato quanto segue: «Non mi stupirei che il Suo teatro fosse un passaggio verso 

una lirica essenziale, e che il circolo della Sua carriera si chiudesse tornando al 

principio, cioè alla poesia»97 

Questa interpretazione legge i Giganti come non scindibili dal loro autore, 

trasformando il mito in parabola individuale dell’attività artistica di colui che li ha 

scritti. In questa prospettiva, la circolarità della carriera pirandelliana è un tutt’uno 

con la sua biografia di uomo.  

In Informazioni sul mio involontario soggiorno sulla terra Pirandello scrive: 

 

Sono caduto, non so di dove né come né perché, caduto un giorno […] caduto in 

un’arida campagna di secolari [centenarii] olivi saraceni, di mandorli e di viti affacciata 

sotto l’ondata azzurra del cielo, sul nero mare africano.98 

 

E nella Prima stesura dell’esordio:  

 

una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario di una 

campagna d’olivi saraceni affacciata agli orli d’un altipiano d’argille azzurre sul mare 

africano.99 

 

Richiamando Girgenti, l’olivo saraceno rappresenta le origini dello scrittore 

siciliano e la sua presenza alla fine del suo ultimo incompiuto dramma assume il 

carattere dell’epilogo ideale e programmato di un’esistenza che si chiude 

circolarmente in un tutt’uno con la carriera artistica.  

                                                           
96 L. SCIASCIA, Alfabeto pirandelliano, cit., p. 51. 
97 Ibidem  
98 L. PIRANDELLO, Informazioni sul mio involontario soggiorno sulla terra [Secondo foglietto 

di appunti], in ID., Saggi poesie e scritti vari, cit., p. 1104. 
99 Ivi, p. 105.  
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In merito al “ritorno alle origini” della profezia di Tighler cui si riferisce 

Sciascia, si dovrà ipotizzare che possa coincidere anche con un ritorno agli esordi 

letterari, contraddistinti infatti dalla poesia - che tanta importanza doveva aver avuto 

per Pirandello, che nella Lettera autobiografica (1924) scriveva: «Fino a tutto il 1892 

non mi pareva possibile che io potessi scrivere altrimenti che in versi»100 - 

rappresentata nei Giganti dalla Favola del figlio cambiato, vero nucleo del testo 

poiché collante di esistenze come di morti.  

 

 

 

 Conclusioni sull’incompiutezza del dramma.  

 

Come la Favola del figlio cambiato rappresentata da Ilse, così i Giganti della 

montagna: l’opera vive, il suo autore no. Esattamente come il poeta della Favola del 

figlio cambiato, Pirandello autore dei Giganti della montagna è morto.  

Si è detto che il disegno di Pirandello e il ruolo che egli attribuì a quest’opera 

hanno contribuito a farne un testo incompiuto e che l’approssimarsi della morte ha 

probabilmente velocizzato il concepimento del finale affidato a Stefano. L’opera vive 

autonomamente come testo compiuto grazie al lascito che Pirandello fece al figlio.  

Se si accetta che per Pirandello «La vita non conclude” e “In ogni forma c’è un 

fine e dunque una fine […] una morte»101, è facile pensare che egli abbia molto 

desistito dal chiudere perché questo avrebbe significato conferire all’opera una forma, 

dunque una morte. Questo pensiero troverebbe conferma anche nella sequenzialità 

della trama dei Giganti: il poeta completa la sua opera; ad opera compiuta Ilse si ritrae; 

il poeta si suicida a causa del venir meno dell’illusione. Non di rapporto causa-effetto 

si tratta, ma di connessione indiretta tra completamento dell’opera e morte.  

Tuttavia, se si prosegue nella lettura della riflessione di cui sopra, si incorre in 

una possibile soluzione, in quanto lo scrittore afferma: «Perché l’essere vivesse 

                                                           
100 L. PIRANDELLO, Lettera autobiografica, in ID., Saggi poesie e scritti vari, cit., p. 1286. 
101 L. PIRANDELLO, “Foglietti”, in ID., Saggi poesie e scritti vari, cit., p. 1275. 
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bisognerebbe che s’uccidesse di continuo ogni forma; ma senza forma l’essere non 

vive. Ecco l’eterna contraddizione»102.  

Benché Pirandello sentisse che conferire una forma definitiva alle cose poteva 

concorrere a farle morire - come per il poeta concludere aveva significato vedere le 

attenzioni di Ilse venir meno -, si rendeva conto della contraddizione data dal fatto che 

“senza forma l’essere non vive” e in quest’ottica, l’affidamento dell’ultimo atto al 

figlio rappresenta la scelta di risolvere la contraddizione in un senso.  

La risolutezza di Ilse nell’affermare «L’opera vive in me; ma non basta! Deve 

vivere in mezzo agli uomini»103 è la stessa che probabilmente ha mosso Pirandello ad 

affidare a Stefano il finale pensato e non scritto. 

L’ambivalenza del ragionamento pirandelliano è esemplificata e 

definitivamente confermata da un altro appunto: «ogni affermazione di vita è nello 

stesso tempo una morte; una morte-vita»104 ed è alla luce di quest’ultima affermazione 

che l’alterazione della consequenzialità morte-vita e inizio-fine acquisisce un senso 

definitivo: il posizionamento di un cipresso (rappresentante la morte) all’inizio e un 

olivo (rappresentante la vita) alla fine è da ultimo la consacrazione di questa insanabile 

antinomia e della natura sacrificale della morte di Ilse, cui coincide una rinascita, 

quindi una nuova Vita.  

Al secondo atto Pirandello e Ilse sono vivi. Nel terzo atto, che Pirandello non 

ha vergato di sua mano perché la morte glie lo ha impedito, Ilse muore: il loro destino 

è comune.  

In misura marginale Pirandello è Il Conte, respinto da Ilse come lui lo era da 

Marta Abba; è Cotrone, che compie le stesse magie che fa uno scrittore; è anche il 

poeta suicidatosi per amore di Ilse, per la quale ha composto la sua Favola così come 

lui per Marta aveva scritto Diana e la Tuda, L’amica delle mogli, Trovarsi e Come tu 

mi vuoi, ed è infine Ilse, asservita alla poesia come Pirandello alla sua arte. 

                                                           
102 Ivi, p. 1276.  
103 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, cit., p. 225. 
104 L. PIRANDELLO, “Foglietti” inediti, cit., p. 1276. 
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Le morti che si raggruppano attorno a questo dramma e al suo interno sono 

molteplici e simboliche, ma sono soltanto i “portatori” a morire, mentre i loro 

“messaggi” vengono in qualche misura sempre consacrati al futuro.  

Così come il suicidio del giovane poeta non impedisce che la sua Favola venga 

fatta vivere fra gli uomini, la morte di Ilse ha i caratteri del sacrificio e contribuisce a 

rafforzare l’idea di capacità di rigenerazione dell’Arte. Il decesso di Pirandello-autore 

completa il corollario dei “portatori defunti” consacrando definitivamente lo scrittore 

alla sua ultima incompiuta fatica. 
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La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda. 

 

 

 Il proposito iniziale e il deragliamento successivo. 

 

La prima “puntata” della Cognizione del dolore di Gadda venne pubblicata sulla 

rivista trimestrale “Letteratura” nel 1938 e altri sei «tratti»1 furono in seguito accolti 

in altrettanti numeri della medesima rivista, tra il 1938 e il 19412. 

Il carattere feuilletonistico della divulgazione della Cognizione non deve indurre 

a credere che si trattasse già in partenza di un prodotto di natura composita: nonostante 

la relativa autonomia delle singole “puntate” e le contingenze di pubblicazione 

originarie - cui si può aggiungere il fatto che inizialmente la Cognizione fu concepita 

dal suo autore come brano narrativo da includere nelle prose di Meraviglie d’Italia3 - 

il testo nasceva come «opera unitaria, omogenea e autosufficiente»4. L’incompiutezza 

del romanzo rappresenta un successivo deragliamento delle intenzioni.  

Dal momento che la pubblicazione in volume è del 1963, si deve infatti stimare 

un intervallo di ben ventisette anni durante il quale, salvo incapacità o esplicita non 

                                                           
1 Il sostantivo è utilizzato da Gadda stesso nella nota L’Editore chiede venia del recupero chiamando 

in causa l’Autore: «Nei citati fascicoli di “Letteratura” il racconto fu pubblicato a puntate, a tratti: (voce 

accolta in questa accezione dall’autore stesso)». C.E. GADDA, La cognizione del dolore. Edizione 

critica commentata con un’appendice di frammenti inediti a cura di Emilio Manzotti, Torino, Einaudi, 

1987, p. 479.  
2 Sette “tratti” in totale, rispettivamente nei numeri di: luglio-settembre 1938; ottobre-dicembre 1938; 

gennaio-marzo 1939; aprile-giugno 1939; gennaio-marzo 1940; aprile-giugno 1940; gennaio-marzo 

1940. Questa scansione è ripresa da E. MANZOTTI, La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, 

in Letteratura Italiana Einaudi. Le Opere, vol. IV, II, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 

1996, pp. 201-337. 
3 Vi allude Roscioni nella “Nota introduttiva” dell’edizione della Cognizione degli “Struzzi”: «Un 

appunto datato 15 maggio 1938: «La cognizione del dolore. Il racconto che doveva far parte del volume 

Le Meraviglie d’Italia ha preso consistenza e dimensioni di romanzo ed è stato estrapolato in altra 

sede». G. ROSCIONI, “Nota introduttiva” a C.E. GADDA, La cognizione del dolore, edizione critica 

commentata con un'appendice di frammenti inediti a cura di Emilio Manzotti, Torino, Einaudi, 1987, 

pp. X-XI.  
4 E. MANZOTTI, “La cognizione del dolore”: di alcuni problemi testuali, in M. CARLINO, A. 

MASTROPASQUA, F. MUZZIOLI (a cura di), Gadda: progettualità e scrittura, cit., pp. 121-142. La 

citazione è a p. 126.  
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volontà di concludere, l’autore avrebbe potuto portare a compimento la sua opera, 

rendendola “unitaria, omogenea e autosufficiente” a tutti gli effetti.   

Come per altri romanzi, si tratta di una gestazione molto lunga, caratterizzata 

dalla concomitante stampa e pubblicazione di altre opere di uguale paternità. Il lavoro 

di Gadda non si è insomma interrotto negli anni intercorsi fra il 1938 e il 1963 e 

l’incompiutezza del romanzo non è imputabile a un “blocco” autoriale, bensì a 

circostanze interne ed esterne di varia natura. 

Il lavoro di ricognizione sul materiale esistente non mira a delineare la 

fisionomia di quello inesistente, ma a formulare ipotesi coerenti sulle ragioni 

dell’incompiutezza, a fronte di un desiderio di completare manifestato ripetutamente 

dall’autore.  

A riprova dell’iniziale intenzione di Gadda di finire il romanzo ci sono 

soprattutto due fattori (da aggiungersi al “bilancio pagine” stilato dall’autore in un 

appunto antecedente al 1937, quindi anteriore alla pubblicazione della Cognizione a 

“puntate” e da ricondurre alla volontà originaria di far confluire il testo in un volume 

unitario5): anzitutto i dati estrapolabili dalla corrispondenza tra lui e Giulio Einaudi, 

la cui proposta di pubblicazione del romanzo risale al 1952 e, secondariamente, la 

stipulazione nel 1941 di un contratto decennale (senza seguito) con Sansoni che 

prevedeva la pubblicazione della Cognizione in volume6. 

La corrispondenza con Einaudi vede Gadda continuamente proteso a fornire 

spiegazioni circa la dilatazione inconcludente del lavoro: la lettera del 14 maggio 1953 

fa riferimento al contratto con Sansoni, all’incompiutezza del lavoro e al prosieguo 

della stesura del testo, con una stima finale dell’ipotetico numero di pagine del futuro 

volume, a confermare, ancora una volta, a quest’altezza, il proposito di fornire 

all’editore un’opera unitaria:  

                                                           
5 Appunto conservato nelle “Note costruttive” e riportato da Manzotti in “La cognizione del dolore”: 

di alcuni problemi testuali, cit., p.127 e in “Appendice” a C.E. GADDA, La cognizione del dolore, cit., 

p. 539. Il frammento esordisce con il titolo: «Consecuzione della parte finora scritta e bilancio pagine», 

prosegue con uno schema suddiviso in 3 parti titolate con relativi numeri di pagine, e termina con 

l’annotazione: «Stampando largo può uscire un libro di 200 pagine, elzeviro, bodoni». 
6 Si veda la lettera a Giulio Einaudi del 14 maggio 1953, in cui Gadda scrive: «“La cognizione del 

dolore”, impegnata con Sansoni per 10 anni dal 1941». (E. MANZOTTI, La cognizione del dolore di 

Carlo Emilio Gadda, cit., p. 227).  
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La Cognizione del dolore, impegnata con Sansoni per 10 anni dal 1941. […] È 

incompiuta: ma il volume potrebbe comprendere, oltre la parte già edita, un centinaio e 

più di pagine manoscritte. In totale, direi 300 pagine a stampa.7 

 

A distanza di due anni, il 19 gennaio 1955, Gadda si riservava ancora di 

sistemare il materiale relativo al romanzo: «Ho reperito anche il materiale per La 

cognizione del dolore, che mi riservo di ordinare e leggere, e di spedire entro il 23-24 

gennaio»8 e, il l 9 marzo 1959, scriveva all’editore:  

 

Per quanto riguarda la “Cognizione”, il lavoro di ripulitura è a metà: e quando casi di 

forza maggiore non intervengano, potrò spedirle il nuovo testo emendato entro il 15 

aprile p.v. = La prego vivamente di volerlo attendere:9 

 

Qualche giorno dopo, il 18 marzo 1959: 

 

Circa “La Cognizione del dolore”, io avevo ed ho a buon punto la revisione, e credo 

che in un mese di tranquillità potrei ultimarla: cause di forza maggiore, le non liete 

condizioni di salute e le note angustie, mi hanno tolto di aver già eseguito il lavoro.10 

 

E ancora, il 21 dicembre 1962:  

 

Per quanto concerne i miei libri, cerco di farmi animo nonostante il male, mi propongo 

ad esempio la fermezza altrui, ben consapevole che soltanto con l’osservare gli impegni 

assunti arriverò ad evitare l’angoscia che più mi opprime: aver mancato a un dovere, e 

aver nociuto in modo irreparabile alla mia stessa fortuna di scrittore.11 

 

Il continuo proposito inevaso dello scrittore e il riferimento all’“angoscia 

opprimente” rende naturale porsi dei primi interrogativi circa l’effettiva volontà 

gaddiana di completare. È lecito infatti supporre che l’insistenza di Gadda avesse a 

che fare con l’esigenza di ottemperare ad un impegno preso, piuttosto che con 

l’effettiva necessità di conferire al testo una forma compiuta. Questa ipotesi potrebbe 

oltretutto trovare conferma in una dichiarazione del 1968 sull’incompiutezza del 

                                                           
7 Ibidem.  
8 Ivi, p. 228.  
9 Ivi, p. 230. 
10 Brano riportato in E. MANZOTTI, “La cognizione del dolore”: di alcuni problemi testuali, cit., p. 131.  
11 Ibidem.  
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romanzo: «Non è finito perché mi è mancato il tempo per finirlo. Perché l’editore 

tempestava perché glie lo consegnassi»12. 

A questo va aggiunta la prima parte della nota di Gadda L’Editore chiede venia 

del recupero chiamando in causa l’Autore, nella quale, pur non fornendo precisazioni 

particolari, l’autore si riferisce espressamente a circostanze esterne alla sua volontà:  

 

Il testo de La Cognizione del dolore deve considerarsi come ciò che rimane, “quod 

superest”, di un’opera che circostanze di fatto esterne alla volontà consapevole, al 

meditato disegno di lavoro, e però alla responsabilità morale dell’autore, gli hanno indi 

proibito nonché di condurre a compimento (perficere) ma nemmeno di chiudere.13 

 

La spiegazione successiva, che ricollega gli anni del lavoro alla Cognizione alle 

«calamità catastrofizzanti che l’Europa conobbe dal 1939 al 1945 e che gli intelletti 

meno insani dovettero già presagire a se stessi fin dal 1934-48»14, precisa le 

circostanze di riferimento e allude all’impossibilità per Gadda di scrivere: «Le 

calamità catastrofizzanti […] avevano a un tal segno sconturbato l’animo dello 

scrivente da ostacolargli (fino al 1940) indi rendergli a poco a poco inattuabile ogni 

sorta di prosa»15. 

Nel loro intento di escludere l’autore dalla responsabilità dell’incompiutezza, 

queste parole hanno il tono di una giustificazione, soprattutto se si considerano alcune 

successive dichiarazioni, di cui si dirà in seguito.  

Il 29 maggio del 1959 in un’intervista rilasciata a “Italia domani”, Gadda 

annunciava come segue la pubblicazione del suo romanzo, sottolineando ancora una 

volta la rielaborazione, dunque il compimento di un grosso lavoro sul testo e, in 

secondo luogo, rendendo definitiva la scelta di consegnare al futuro un incompiuto: 

 

                                                           
12 C.E. GADDA, “Per favore mi lasci nell’ombra”. Interviste 1950-1972, a cura di C. Vela, Milano, 

Adeplhi, 1993, pp. 171-172. A proposito dell’insofferenza nei confronti delle scadenze editoriali, si 

possono riportare a titolo esemplificativo le dichiarazioni del 1938 riguardanti il direttore di 

“Letteratura” Bonsanti: «…le minacce di Bonsanti non mi lasciano in pace» (18 agosto 1938); «non 

vivo felice in questa morsa; col pensiero ai rimbrotti e alle recriminazioni di Bonsanti» (24 agosto 

1938), in C.E. GADDA, Lettere a una gentile signora, Milano, Adelphi, 1983, pp. 81-82.  
13 C.E. GADDA, L’Editore chiede venia del recupero chiamando in causa l’Autore, in ID., La cognizione 

del dolore, cit., p. 480. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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 Nei prossimi mesi, entro l’estate al massimo, uscirà, presso l’editore Einaudi, La 

cognizione del dolore, un romanzo già pubblicato a puntate sulla rivista “Letteratura” 

(dal 1938 al 1942), ma non finito. Questo romanzo è stato del tutto rielaborato.16   

 

La sorte finale della Cognizione fu in effetti quella qui prospettata: 

pubblicazione di un romanzo incompiuto comparso un ventennio prima in forma 

frammentaria e non integrale sulla rivista trimestrale “Letteratura”17. 

La fisionomia della pubblicazione nei “Supercoralli” Einaudi del 1963 

comprendeva un Saggio Introduttivo di Gianfranco Contini e le otto pagine di Gadda 

dal titolo L’editore chiede venia del recupero chiamando in causa l’Autore cui si è 

già accennato. Alla condizione mutila del romanzo si rimediava con la 

giustapposizione di una lirica finale intitolata Autunno e pubblicata in “Solaria” nel 

193218. 

 

 

 

 Incompiutezza come accidente - come cifra stilistica - come volontà. 

 

La pubblicazione degli incompiuti molto spesso è postuma: si tratta di testi sui 

quali gli autori stavano lavorando prima che la morte interrompesse il loro lavoro. 

Nella maggioranza dei casi l’incompiuto deve la sua configurazione alla dipartita di 

colui che l’avrebbe voluto o dovuto completare e correggere prima di licenziarlo da 

sé. Nel caso della Cognizione, invece, l’incompiutezza è stata autorizzata dall’autore 

stesso in vita e va considerata una scelta autoriale che, peraltro, invalida almeno 

                                                           
16 C.E. GADDA, “Per favore mi lasci nell’ombra”. Interviste 1950-1972, cit., p. 68.  
17 L’intervallo è in effetti lungo e lo stesso Gadda ebbe a dire nel 1960 che il lavoro gli pareva «fuori 

clima e fuori moda […]; un racconto interiorizzato e in certo senso veristico, drammatico e duro», e 

tuttavia confermava il suo desiderio di vederlo pubblicato «sia pure come opera incompiuta» presso 

l’editore Einaudi. (Cfr. E. MANZOTTI, La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 324). 
18 Nel giugno 1970 si ha la quarta riedizione Einaudi “Supercoralli” e due tratti inediti vengono posposti 

ad Autunno. A giugno 1971 la quinta riedizione viene inserita nella collana degli “Struzzi” e Autunno 

viene collocato in appendice. La sesta riedizione di agosto 1971 - di nuovo “Supercoralli” - colloca 

Autunno dopo l’ultimo tratto. Cfr. E. MANZOTTI, “La cognizione del dolore”: di alcuni problemi 

testuali, cit., pp. 134-135. 
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parzialmente la veridicità dei propositi gaddiani di finire, ripetutamente rinnovati nel 

corso degli anni presi in esame. 

Il «non finito gaddiano»19 è stato più volte posto sotto la lente d’ingrandimento 

degli studiosi e dei critici, che hanno formulato ipotesi e congetture non soltanto sulla 

Cognizione in sé, ma anche sulla sistematicità del fenomeno nell’opera di Gadda.  

Giancarlo Roscioni ha motivato le incompiutezze con la stanchezza dell’autore 

«come rimasto ingabbiato nella ragnatela della sua intricata (e prelibatissima) 

retorica»20. 

Franco Cordelli ha parlato per Gadda di “cedimento barocco”: «dietro alle 

parole, innamorandosi dei dettagli di realtà che esse trascinano con sé, a costo di 

bloccarsi, di allontanarsi (o per allontanarsene) dal cuore della materia, o del 

“pasticciaccio”»21, dando una motivazione stilistica più che filosofica.  

In un intervento giornalistico del 1967, Calvino presentava Gadda come «diviso 

tra l’aspirazione a scrivere ogni volta una storia naturale del genere umano e il furore 

che lo congestiona ogni volta al punto di fargli interrompere i suoi libri a metà»22, 

delineando quella che Aldo Mastropasqua ha definito «immagine schizomorfa dello 

scrittore milanese»23. 

Le ipotesi sono state varie e hanno considerato di volta in volta la Cognizione 

singolarmente oppure l’opera di Gadda nel suo complesso. Angelo Guglielmi ha 

rilevato la sistematicità dell’evento:  

 

Si sa che tutte le grandi opere (e spesso anche piccole) di Gadda rinunciano a un finale, 

a una chiusura, allo scioglimento di rito. Se non ci fossero ragioni più di fondo, la stessa 

ripetitività del fenomeno dovrebbe dirci che non si tratta di un caso. […] Il solipsismo 

e la nevrosi, garanti della vitalità dell’autore, impediscono a Gadda di chiudere.24 

 

                                                           
19 A. GUGLIELMI, La riscoperta di C.E. Gadda negli anni sessanta, in M. CARLINO, A. MASTROPASQUA, 

F. MUZZIOLI (a cura di), Gadda: progettualità e scrittura, cit., pp. 19-30. La citazione è a p. 30. 
20 Ivi, p. 30.  
21 F. CORDELLI, Per pura ingratitudine, in ID., Lontano dal romanzo, cit., pp. 97-101. La citazione è a 

p. 100. 
22 I. CALVINO, Filosofia e letteratura, in ID., Una pietra sopra, cit., p. 156. 
23 A. MASTROPASQUA, Il progetto e lo scacco, cit., pp. 49-62. La citazione è a p. 50. 
24 A. GUGLIELMI, La riscoperta di C.E. Gadda negli anni sessanta, cit., pp. 29-30. La citazione è a p. 

29. 
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Riservando la propria preferenza alle interpretazioni di Contini e considerando 

esigue quelle di Roscioni, nel suo articolo Guglielmi riporta integralmente la seguente 

citazione continiana:  

 

L’incompiutezza anche della Cognizione, come già o ancora del Pasticciaccio, e la 

condizione dell’Adalgisa e di altre raccolte, composte di finitissimi disegni e cartoni 

per insieme non eseguiti, avrà certo un significato propriamente letterario, 

compendiabile nella definizione di frammento narrativo. Qui converge tuttavia allo 

stesso fine una causale pressoché biologica, quasi un istinto di legittima difesa. La 

Signora [il riferimento è alla Signora della Cognizione] è, anche nella porzione più sua, 

un’ombra grama e scura, un grumo dolente, una figura in negativo; procedere oltre non 

avrebbe solo contraddetto al potente solipsismo che garantisce la vitalità dell’autore: 

una lucida e cosciente discesa alle Madri avrebbe forse condotto il pellegrino alla 

suprema rivelazione intellettuale, ormai esente da malizia, che connota i Dante e i 

Proust, non saprei dire se i Musil, ma intanto avrebbe comunque fatto saltare la precaria 

ma rassicurante paratia della nevrosi!25 

 

In seguito Guglielmi continua e conclude:  

 

Gadda sa che (e di questa consapevolezza alimenta la sua nevrosi) l’incompiutezza è 

l’ultima àncora contro la falsificazione. Giacché - come già scrivevo nel 1963, 

recensendo la Cognizione - “la compiutezza, il significato compiuto gli pare la morte 

di tutti i significati”.26 

 

Tutte queste affermazioni sembrano essere accomunate dal riconoscimento di 

una cifra stilistica in Gadda: la frammentarietà, e quindi, da ultimo, l’incompiutezza.  

In questi casi il riferimento forte non è all’opera in sé ma al suo autore: stando 

con Contini, Gadda non ha rinunciato alla propria “legittima difesa” per non far saltare 

la “paratia della nevrosi”.  

Accanto all’incompiutezza «accidentale»27 - un’incompiutezza effettiva ed 

esteriore, a livello di “materia”, che richiama anche il concetto di inadempienza e 

abbandono di un lavoro, indipendentemente dalle specifiche cause che l’hanno 

determinata, siano esse il distacco dell’autore dal suo progetto o le insistenze editoriali 

che non permettono di lavorare in tranquillità - vi sarebbe infatti una incompiutezza 

                                                           
25 Ivi, p. 30.  
26 Ibidem.  
27 E. MANZOTTI, La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 250. 
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«intrinseca»28, legata al carattere lirico dell’autore e alla tendenza a procedere per 

frammenti. 

Questa caratteristica gaddiana era peraltro presente già in La Madonna dei 

filosofi del 1931, una raccolta di cinque pezzi intitolati rispettivamente “Teatro”, 

“Manovre di artiglieria da campagna”, Studi imperfetti”, “Cinema” e “La Madonna 

dei filosofi”, che colpisce per la composizione non tanto antiromanzesca quanto 

«priva di romanzo»29, come ha notato Cordelli. 

Una terza forma di incompiutezza sarebbe quella «voluta»30, calcolata, nella 

Cognizione come nel Pasticciaccio.   

Nell’occuparsi di questa terza tipologia si deve calibrare la reale padronanza da 

parte dell’autore del procedimento. È necessario cioè capire se, all’altezza della 

Cognizione, l’operazione che poi sarà propria del Pasticciaccio fosse già radicata in 

forma consapevole fra i mezzi stilistici dell’autore o non si sia trattato, piuttosto, di 

giustificazione posteriore tramite l’estensione di un procedimento successivo a un 

testo precedente. 

Nel 1967 Gadda spiegava a Moravia che «l’incompiutezza ebbe motivi lirici, 

affettivi (paesaggio, suoni dell’ora), o più apertamente sociali (povera gente) che 

contrastano il canone estetico e strutturale della narrativa pura»31, e non si può non 

pensare al desiderio successivo di nobilitare quello che poteva essere ancora un 

insoluto nella carriera di Gadda. Si potrebbe in altre parole credere che il presunto 

fallimento (trasformato poi in successo) della Cognizione sia stato a posteriori 

giustificato ricorrendo ad argomenti che nobilitavano la natura mutila del romanzo, 

tacendo motivazioni più semplici alle quali purtuttavia l’autore in altra sede faceva 

riferimento. Si vedano a proposito una lettera del 22 luglio 1939 indirizzata a Silvio 

Guarnieri. («Vorrei finire un romanzo che aveva cominciato a pubblicare in 

“Letteratura” (non so se ne hai notizie): ma mi è venuto il sospetto che sia 

                                                           
28 Ibidem. 
29 F. CORDELLI, Gadda contro Landolfi, in ID., Lontano dal romanzo, cit., pp. 90-96. La citazione è a 

p. 95. 
30 E. MANZOTTI, La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 250. 
31 C.E. GADDA, “Per favore mi lasci nell’ombra”. Interviste 1950-1972, cit., p. 149.  
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eccessivamente scemo. Comunque, è probabile che lo finirò»32) e una lettera del 9 

aprile 1956 a Contini («il mio testo, balordo, spropositato, sventato e sostanzialmente 

falso […]. Il mio lavoro è esteticamente, logicamente, e narrativamente 

“sbagliato”»33). 

In un caso Gadda afferma chiaramente di aver rilevato una falla nel suo lavoro 

- e doveva trattarsi di una falla alla quale non era possibile rimediare se non rivedendo 

totalmente il progetto -, nell’altro confessa che la possibilità di riscontare nel romanzo 

un certo grado di “scemenza” lo fa desistere dal completarlo. Entrambe le 

testimonianze contengono un attestato di disistima nei confronti del progetto. 

Cronologicamente parallele alla corrispondenza con Einaudi eppure di tutt’altro 

tono, queste affermazioni sono una ulteriore riprova del fatto che in cuor suo l’autore 

aveva rinunciato a completare la Cognizione molto tempo prima di dichiararlo 

apertamente poco prima della pubblicazione del 1963 nell’intervista di cui sopra.  

Gadda dimostrava non di aver perso interesse nei confronti dell’opera, ma di 

essersi convinto della presenza di un guasto non riparabile se non alterando 

completamente quello che ormai, agli occhi di quanti lo stavano attendendo, era un 

testo compiuto. Tale guasto era con ogni probabilità un cortocircuito tra l’invenzione 

e l’autoreferenzialità.  

Per Gadda il «movente vero»34 del romanzo era «un disperato tentativo di 

giustificare»35 l’adolescenza di «destinato al fallimento dallo egoismo narcisistico e 

follemente egocentrico dei predecessori»36 e tale considerazione è di per sé 

esemplificativa dell’autoreferenzialità che doveva caratterizzare la Cognizione, a 

partire dalle premesse. 

Inoltre, se i primi abbozzi della Cognizione sono ascrivibili verosimilmente ai 

primi mesi del 1937, poco dopo la morte della madre e in concomitanza con i tentativi 

                                                           
32 M. CARLINO, F. MUZZIOLI, Tre lettere di Carlo Emilio Gadda a Silvio Guarnieri, in “L’ombra 

d’Argo”, I (1983), 1-2, p. 158.  
33 C.E. GADDA, Lettere a Gianfranco Contini, a cura del destinatario, 1934-1967, Milano, Garzanti, 

1988, p. 27. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem.  
36 G. CONTINI, Quarant’anni di amicizia. Scritti su Carlo Emilio Gadda 1934-1988, Torino, Einaudi, 

1989, p. 42. 
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tormentati di vendere l’abitazione di famiglia carica di ricordi e fonte di grossa pena 

per lo scrittore, si deve riconoscere nella Cognizione il risultato di un’esigenza: quella 

di scrivere un testo che recasse effettivamente i segni del travaglio interiore ed 

esteriore, della sofferenza sperimentata e bisognosa di essere in qualche modo 

sublimata. L’autoreferenzialità e l’autobiografismo della Cognizione sono cosa 

nota37, ed è probabile che ad un certo punto «l’impossibilità di dire: Io»38 sia diventata 

metaforicamente un’impossibilità di tollerare il dire “io”, forse in relazione 

all’avvicinamento sempre più consistente ad un nucleo che collegava in maniera 

inderogabile e inequivocabile il romanzo al suo autore. In altre parole, già così come 

la si leggeva nella forma che Gadda aveva deciso di dare alle stampe, la Cognizione 

era troppo prossima al suo autore e completarla avrebbe comportato una nudità 

eccessiva e intollerabile. 

Differentemente, partendo dalla medesima premessa, si può pensare che il 

percorso di cognizione non abbia come necessità l’approdo finale, ma sia importante 

di per sé, indipendentemente dalla meta.  

A proposito del titolo del romanzo, Gadda si esprimeva così: 

 

Il titolo “La cognizione del dolore” è da interpretarsi alla lettera. Cognizione è anche il 

procedimento conoscitivo, il graduale avvicinamento a una determinata nozione. 

Questo procedimento può essere lento, penoso, amaro, può condurre il passaggio 

attraverso esperienze strazianti della realtà.39  

 

                                                           
37 Nella nota L’Editore chiede venia del recupero chiamando in causa l’Autore si legge: «Il testo 

pervenuto alla stampa riverbera per altro le tragiche, livide luci o le insorgenze tenebrose d’anni 

precedenti e lontani; di fatti, di mutazioni che sono e saranno forse di sempre, interni ed esterni ai cuori, 

alle menti mortali» (C.E. GADDA, La cognizione del dolore, cit., p. 480); frase che, se estrapolata dal 

contesto può benissimo essere letta come una ulteriore (elementare) prova dell’autobiografismo. 

Tuttavia, contestualizzata, essa si riferirà ai fatti del ’39-’45. Riporto anche un’interessante 

affermazione di Gadda del 1950, che, nel sottolineare la sua mancanza di curiosità nei confronti dei 

fatti altrui, conferma, io credo, un certo grado di chiusura in sé: «Credo realmente che un bravo 

narratore debba possedere e debba esercitare non soltanto quello spirito di osservazione che, forse, non 

mi difetta, ma anche quel gusto del conoscere i fatti (i fatti altrui), quella voracità inquisitiva che mi è 

le più volte mancata e tuttodì mi manca. […] Ecco dunque il mio punto debole, per riuscire narratore: 

manco di appetito, manco della cupidità di conoscere i fatti altrui, quella che tre grandi “pettegoli” 

possedettero in misura eminente: Dante, Saint-Simon, Balzac», in C.E. GADDA, Intervista al 

microfono, in ID., I viaggi, la morte, Garzanti, 1948, pp. 109-112. La citazione è a p. 112.  
38 C.E. GADDA, La cognizione del dolore, cit., p. 472. 
39 C.E. GADDA, “Per favore mi lasci nell’ombra”. Interviste 1950-1972, cit., pp. 87-90. 
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In questa indicazione chiamava in causa i concetti di procedimento, passaggio e 

avvicinamento graduale come aventi valore in sé, anche a discapito di una presunta 

successiva acquisizione di conoscenza. Se la Cognizione può essere letta come la 

«cronaca di un apprentisstage»40, è probabile che si tratti di un apprentissage senza 

esiti, come a dire che conta il percorso ma non l’approdo finale.  

 

 

 

 Il corpus gaddiano come superficie. 

 

Credo esista un altro modo di leggere l’incompiutezza del romanzo. In qualche 

modo si ricollega alla constatazione di incompiutezza come cifra stilistica gaddiana, 

ma cerca di andare oltre. 

Per comprenderlo occorre inserire la Cognizione nel corpus totale dell’autore e 

analizzarne la forma alla luce di ciò che cronologicamente la precede e la segue. In 

altre parole, si può leggere l’incompiutezza della Cognizione in sé, come 

«l’impossibilità di scegliere, un illimitato senso di sospensione sull’orlo di un 

abisso»41 esemplificato stilisticamente dall’uso dei due punti, «pressoché delirante»42, 

oppure si può leggerla non solo accostandolo all’altro grande romanzo che è il 

Pasticciaccio, ma anche inserendolo organicamente all’interno del corpus gaddiano 

da osservare nell’insieme.  

Innanzitutto, è possibile individuare «numerose anticipazioni o coincidenze già 

in quella miniera del Gadda a venire che è il Racconto italiano»43, per il quale 

Marcello Carlino ha scelto la definizione di «officina»44: 

 

una casina di cristallo, per dirla con Palazzeschi, che, mai nascondendo i retroscena, 

offre allo sguardo per intero, tra note critiche e compositive, tra abbozzi e studi, i lavori 

in corso dell’ingegnere lombardo. Finanche i ponti gettati verso la produzione letteraria 

                                                           
40 E. MANZOTTI, La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 206. 
41 F. CORDELLI, Per pura ingratitudine, cit., p. 99. 
42 Ibidem. 
43 E. MANZOTTI, La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 214. 
44 M. CARLINO, Il “Racconto italiano di ignoto del Novecento” ovvero le peripezie dell’intreccio, cit., 

pp. 85-98. La citazione è a p. 85.  
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a venire, dalla Meditazione milanese alla Madonna dei filosofi, solo prestando un po’ 

d’attenzione, qui si scorgono con una certa chiarezza.45 

 

Gadda cominciò a scrivere Racconto italiano nel 1924 in occasione del premio 

Mondadori per un inedito e ne abbandonò la stesura l’anno successivo. Pur non 

bastando da sola ad autorizzare deduzioni generali, l’incompiutezza di Racconto 

italiano è in fondo un’anticipazione dell’incompiutezza successiva di altre opere 

gaddiane e della Cognizione in particolare. Racconto italiano è stato infatti definito 

«un’officina narrativa in cui si scrive, in termini d’avanguardia, l’impossibilità del 

romanzo»46 e questa “impossibilità del romanzo” è reificata nell’assenza di una fine e 

dunque nel mancato rispetto della concatenazione elementare inizio-sviluppo-fine.  

L’incompiutezza gaddiana, e della Cognizione in particolare, è circostanza 

accettata o voluta e, indipendentemente dalle sue cause, ha l’effetto di lasciare l’opera 

franta su un crepaccio e il lettore sull’orlo del susseguente precipizio. La fenditura 

non si ripara perché non è riparabile e il lettore, incontrandola, si trova sospeso nel 

vuoto senza giungere mai a una caduta effettiva.   

Come si è avuto modo di dire, l’incompiutezza della Cognizione potrebbe 

rappresentare la rinuncia dell’autore a dire “io”, soprattutto in seguito alla presa di 

coscienza della condizione di nudità nella quale si era venuto a trovare: dopo sette 

“tratti” pubblicati in rivista, le corrispondenze tra Gadda e Gonzalo potevano essere 

state individuate da chiunque avesse prestato attenzione, pertanto all’autore incapace 

di tollerare la nudità rimaneva soltanto la rinuncia. 

Si deve aggiungere che rinunciare avrebbe significato anche riconoscere 

definitivamente l’inutilità di un relatore concreto, di un “io” determinato al quale 

riferire fatti e contenuti; in questo senso, la condizione di “ignoto” del Novecento è 

una ulteriore anticipazione di quella che successivamente sarà una conferma. Se la 

condizione di anonimato è infatti embrionale nel Racconto italiano e, al contrario, 

l’autoreferenzialità raggiunge l’apice nella Cognizione, l’atto di abbandonare 

un’opera fortemente autoreferenziale rappresenta la scelta dell’anonimato (o la sua 

riconferma). Non è l’autore insomma a dire “io”, ma chiunque legga la Cognizione 

                                                           
45 Ibidem. 
46 Ivi, p. 93. 
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come percorso, giungendo ad esiti individuali, indipendenti da quelli ai quali è giunto 

lo scrivente, che abbandona il testo in prossimità della fenditura e lascia che il lettore 

decida di cadere o rimanere sospeso.  

Per quanto riguarda il concetto di “percorso”, poi, si deve notare che i capitoli 

del Racconto italiano sono “sinfonie” in numero di tre - “Norma”, “Abnorme” e 

“Comprensione” - e, rimandando con evidenza alla «scansione ternaria di un percorso 

dialettico»47, anticipano la Cognizione come tragitto.  

Numerose corrispondenze e anteprime sono a quanto pare rinvenibili anche in 

due testi precedenti, Villa Brianza e Viaggi di Gulliver, ai quali Manzotti si riferisce 

come ad «antecedenti della Cognizione»48 e «due più consistenti anticipazioni della 

Cognizione»49; ma è soprattutto il legame con Le Meraviglie d’Italia a destare 

interesse, dal momento che un appunto manoscritto dello stesso Gadda informerebbe 

che la Cognizione era inizialmente una narrazione destinata al suddetto volume 

composito:  

 

15 maggio 1938: «La cognizione del dolore. Il racconto che doveva far parte del volume 

Le Meraviglie d’Italia ha preso consistenza e dimensioni di romanzo ed è stato 

estrapolato in altra sede.50 

 

Tutto questo serve a precisare come l’opera di Gadda si caratterizzi per continui 

richiami o, come li definisce Carlino, «ponti»51, esattamente come quelli progettati da 

un ingegnere nell’esercizio della sua mansione.  

                                                           
47 Ivi, p. 87.  
48 E. MANZOTTI, “La cognizione del dolore” di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 204. Nel saggio contenuto 

in Gadda progettualità e scrittura, Manzotti scrive: «quell’incunabolo della Cognizione che è l’inedita 

Villa in Brianza del gennaio 1929. A differenza dei Viaggi di Gulliver, in cui sono cumulati gli elementi 

che direi descrittivi della Cognizione, la Villa possiede infatti una sua seppur esile progressione 

tematica e temporale: […] Una luce sinistra si proietta sull’idillio e sulla quiete (“dopo la tempesta”) 

della seconda parte della Cognizione: la Villa appare perpetuamente hantée dalla temibile figura della 

madre, come altra villa dallo spettro del Vate Caconcellos» (E. MANZOTTI, “La cognizione del dolore”: 

di alcuni problemi testuali, cit., p. 126). 
49 E. MANZOTTI, “La cognizione del dolore” di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 214. 
50 «Un appunto datato 15 maggio 1938: “La cognizione del dolore. Il racconto che doveva far parte del 

volume Le Meraviglie d’Italia ha preso consistenza e dimensioni di romanzo ed è stato estrapolato in 

altra sede”». (G. ROSCIONI, “Nota introduttiva” a C.E. GADDA, La cognizione del dolore, cit., pp. X-

XI). 
51 M. CARLINO, Il “Racconto italiano di ignoto del Novecento” ovvero le peripezie dell’intreccio, cit., 

p. 85. 
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Oltre a questi prodromi, si deve infatti considerare la pratica gaddiana di inserire 

frammenti di testo in opere successive, nello specifico nell’Adalgisa e nelle Novelle 

del Ducato in fiamme o Accoppiamenti giudiziosi, come spiega Manzotti:  

 

i lacerti della Cognizione si aggregano in accordo al loro carattere a due opere 

particolari: dapprima (1944) ai “disegni’ milanesi dell’Adalgisa; e quindi ai racconti 

delle Novelle dal Ducato in fiamme (1953) o degli Accoppiamenti giudiziosi. 

Nell’Adalgisa compaiono due ampi estratti in certo qualche modo “milanesi” dalla I e 

dalla II parte della Cognizione: Strane dicerie contristano i Bertoloni (è il V disegno) e 

Navi approdano al Parapagàl (il VII disegno) […] Nei racconti delle Novelle dal 

Ducato in fiamme entra (con qualche correzione) nel ’53 un ulteriore consistente 

frammento: tutto il I tratto della II parte, intitolato La mamma. Il decimo dei quattordici 

racconti (La mamma è il dodicesimo) sarà proprio quel San Giorgio in casa Brocchi 

che Le meraviglie d’Italia avrebbero dovuto nell’intenzione originaria affiancare 

dialetticamente alla Cognizione. Un secondo frammento è accolto nel marzo ’63 dalla 

nuova edizione ampliata – gli Accoppiamenti giudiziosi – dei racconti presso Garzanti 

e collocato immediatamente prima de La mamma: si tratta di Una visita medica.52 

 

A questo punto è possibile asserire che la Cognizione ha vissuto in forma 

embrionale e latente molto prima di vedere luce effettiva e ha continuato a vivere in 

modalità dinamica anche dopo la sua “immobilizzazione” in volume. Ha attraversato 

tutta l’opera gaddiana, come stesa su una superficie orizzontale disconnessa ma 

unitaria, giungendo anche a Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, la cui 

gestazione, avviata nel 1946, non fu esente da tormenti e difficoltà, come spiegò lo 

stesso Gadda nel 1957:  

 

Dopo la primavera del ’47 non potei attendere al romanzo se non con applicazione 

discontinua. […] Seguitai a lavorare al mio pasticcio con qualche perplessità, con 

intermittenze, e ad ora ad ora con lena, nei primi mesi del ’47. Ebbi ulteriori soprassalti 

applicativi nel ’48 e nel ’49. Altro lavoro mi impegnò. Le mie condizioni economiche 

si aggravarono a poco a poco fino alla disperazione. […] Livio Garzanti, nel luglio del 

’53, mi propose di “dare alle stampe” il Pasticciaccio. Insistette con la generosa 

cordialità che gli è propria, con argomenti non del tutto inefficaci anche per un’anima 

eletta, com’è la mia, anima insediata, per ora, in un corpo nutricato a pane. Arrancai un 

anno e mezzo, prima di potermi rimettere in carreggiata: gli impegni contratti, i doveri 

d’ufficio mi tenevano. […] Varie malattie mi attanagliarono, mi rubarono il mio tempo, 

mi inibirono il lavoro. […] Nella primavera del ’55, indi nell’autunno del ’56 e nella 

primavera del ’57 ‘presi’ (e ripresi) ‘contatto’ con Mario Dell’Arco, che conoscevo 

                                                           
52 E. MANZOTTI, La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, cit., p. 225. 
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poeta e filologo: Antonio Baldini, giudice benignamente severo del mio pessimo 

romanesco. […] La risciacquatura de’ miei cenci è stata una fatica da non dire. La 

correzione delle bozze, primavera del ’57, ci ha intricato in un tal forteto, in un tale 

marrucheto, da vederne fiorir per tutto, con le spine e il sangue, il fiore attossicato della 

disperazione, della rinuncia. “Ho dato alle stampe”: sì, “ho dato alle stampe”.53 

 

Come la Cognizione, inoltre, il Pasticciaccio fu dapprima pubblicato nelle 

pagine di “Letteratura” «per cinque puntate, nei cinque numeri di “Letteratura” dal 26 

al 31, saltato il 30: dal fascicolo gennaio-febbraio 1946 al fascicolo novembre-

dicembre 1946»54.  

Le corrispondenze fra le due opere non riguardano soltanto aspetti relativi alla 

loro gestazione e divulgazione, ma comprendono anche elementi contenutistici e 

formali; basti fra tutti quello individuato da Giorgio Patrizi a proposito delle morti di 

due grandi figure: 

 

Due grandi figure improntano i due maggiori testi gaddiani, Il Pasticciaccio e la 

Cognizione: due donne assassinate, a iniziare, nel primo caso, e a chiudere, nel secondo, 

lo svolgimento narrativo. Disegnano l’apparizione, nel corpo spezzato, del groviglio 

della materia […] Se Liliana Balducci rivela il ‘pasticcio’ dell’anatomia […] la Madre 

afferma l’impossibilità definitiva di chiudere i sistemi dei fatti e dei corpi nella 

superiore coscienza di un io capace di dar misura alla realtà.55 

 

Nella visione d’insieme che si sta tentando di delineare, la presenza di due morti 

non è da sottovalutare, ma soprattutto va messa in rilievo la loro posizione: posti 

rispettivamente alla fine della Cognizione e all’inizio del Pasticciaccio, i decessi non 

solo rappresentano uno dei “ponti” gaddiani cui si è accennato in precedenza, ma 

intessono un reticolato che prevede l’annullamento dell’individualità delle singole 

opere a favore di una trama che le comprende entrambe come opera unica.  

Trattandosi non di mutilazione “materiale” del testo, ma di assenza della 

rivelazione finale che normalmente si ascriverebbe all’intreccio presentato, 

                                                           
53 C.E. GADDA, Il Pasticciaccio, in ID., I viaggi, la morte, cit., pp. 113-119. La citazione è alle pagine 

117-118. 
54 Ivi, p. 113. 
55 G. PATRIZI, Le parole della materia. Gadda teorico della letteratura, in M. CARLINO, A. 

MASTROPASQUA, F. MUZZIOLI (a cura di), Gadda progettualità e scrittura, cit., pp. 63-71. La citazione 

è alle pagine 70-71. 
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l’incompiutezza del Pasticciaccio è di natura diversa rispetto a quella del suo 

predecessore.  

Va detto con Mastropasqua che, nonostante la trama, il Pasticciaccio non è «un 

giallo neorealista ma un romanzo filosofico assai complesso e stratificato, e non solo 

da un punto di vista linguistico»56 anzi, «l’indagine poliziesca del commissario 

Ingravallo - non a caso veicolo del punto di vista filosofico dell’autore - non è che 

un’allegoria di un’indagine conoscitiva di secondo grado con la quale Gadda tenta di 

mettere in ordine il mondo»57. È facile dunque comprendere come l’assenza del 

riconoscimento finale sia il modo con il quale l’autore ha infine voluto dimostrare 

l’impossibilità di riordinare il mondo, allo stesso modo in cui, nel suo mancato rispetto 

della consequenzialità inizio-svolgimento-fine, rappresentando un percorso senza 

punto d’arrivo, la Cognizione era la rottura di una scansione elementare, di un ordine 

precostituito. 

Si potrebbe scorgere quindi una parabola d’insieme in cui l’autore è 

perennemente impegnato a riprendere non un’opera in particolare ma la grande opera, 

l’attività creativa nel suo complesso. Con Blanchot si potrebbe riconoscere che 

«L’infinito dell’opera, in questa visuale, non è che l’infinito dello spirito»58.  

In questo senso, sebbene di natura differente, le incompiutezze della Cognizione 

(ma anche del Racconto italiano prima) e del Pasticciaccio rappresentano l’itinerario 

dell’incompiutezza che l’artista ricercherebbe anziché rifuggire, per rappresentare 

l’infinito dello spirito:  

 

A un certo momento le circostanze, vale a dire la storia, sotto la specie dell’editore, 

delle esigenze finanziarie, degli obblighi sociali, pronunciano la fine che manca e 

l’artista, reso libero grazie a una soluzione tutta forzata, prosegue altrove 

l’incompiuto.59 

 

L’opera singola è insomma «il luogo chiuso di un lavoro senza fine, la cui 

incompiutezza proietta il prestigio dello spirito»60. 

                                                           
56 A. MASTROPASQUA, Il progetto e lo scacco, cit., pp. 49-63. La citazione è a p. 56. 
57 Ibidem.  
58 M. BLANCHOT, Lo spazio letterario, cit., p. 8.  
59 Ibidem. 
60 Ivi, p. 7.  
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La necessità di considerare tutta l’opera gaddiana per comprendere meglio 

l’incompiutezza di un unico testo è motivata dal fatto che si tratta di un’opera incline 

«al movimento, alla dinamica pura, ad uno sviluppo»61 e che si è distesa e contratta, 

«rassegnandosi alla sua condizione di pasticcio, cioè di accumulo, di giustapposizione 

di quadri: non un romanzo, ma un empito bloccato, un traumatico altolà»62.  

Come fa notare Mastropasqua «l’immagine della rete smagliata e sfilacciata 

insieme a quella del tessuto dalla trama più o meno fitta è una delle metafore predilette 

da Gadda»63 e «La rete, il tessuto, infinita trama di relazioni, è appunto, 

etimologicamente, testo»64. In Gadda il testo ha sempre una struttura costruita sul 

«ritorno di pensieri, di immagini esemplari, di parole, di nomi e di interi sintagmi in 

un complesso gioco di intarsio di citazioni e di autocitazioni»65. 

A conclusione dell’excursus e a riconferma dell’intarsio che è l’opera di Gadda, 

riporto quanto scritto nella voce del Dizionario Biografico degli Italiani dedicata al 

curatore dell’opera di Gadda, Dante Isella, che si occupò anche del Partigiano Johnny 

di Fenoglio, spostandone l’elaborazione in avanti di dieci anni e individuando un 

“cantiere” di tipo gaddiano, cioè un romanzo incompiuto che funge da fonte per testi 

successivi, quindi materiale vivo e riutilizzabile, pur non nella sua interezza, 

esattamente come fu la Cognizione:  

 

Il lavoro su Gadda probabilmente permise a Isella di affrontare sotto una diversa 

prospettiva il problema del testo del Partigiano Johnny. […] Isella, nella sua edizione 

dei Romanzi e racconti («Biblioteca della Pléiade», ibid. 1992) non solo spostò in avanti 

di un decennio l’elaborazione del romanzo, da lui ricondotto alla metà degli anni 

Cinquanta, ma soprattutto individuò nel testo una sorta di cantiere, alla maniera appunto 

di quelli gaddiani: un romanzo incompiuto da cui via via l’autore staccò blocchi 

narrativi che confluirono altrove (per esempio in Primavera di Bellezza).66 

                                                           
61 F. CORDELLI, Gadda contro Landolfi, cit., p. 96.  
62 Ibidem. 
63 A. MASTROPASQUA, Il progetto e lo scacco, cit., pp. 49-63. La citazione è a p. 57. 
64 Ibidem.  
65 Ibidem.   
66 C. MONTAGNANI, Dante Isella, in “Dizionario biografico degli italiani”, cit. La consuetudine 

fenogliana di riutilizzare materiale scritto in precedenza è comprovata da un’altra circostanza, riportata 

da Mario Baudino in Il gran rifiuto: pare che La paga del sabato, proposto a Einaudi nel 1950, sia stato 

rifiutato per volontà di Vittorini, che lo giudicava debole nella seconda parte, tanto da dirne: «L’ultima 

parte del Fenoglio mi persuade meno. Diventa film, sempre più, e non sa essere altro che film. La fine 

poi non è resa necessaria da niente che sia nella situazione o nei caratteri. Che dobbiamo fare? Se non 
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L’incompiutezza gaddiana è la riprova della necessità, in casi come questo, di 

interrogare non soltanto l’opera in sé, ma soprattutto testi collaterali e complementari, 

di mano dell’autore, che facciano luce sul suo “cantiere”, sull’“officina” di creazione 

letteraria, illuminando intenti, progetti, incertezze, ripensamenti, cambiamenti di rotta 

che, se per un testo compiuto possono risultare elementi accessori di puro corredo, nel 

caso di un testo incompiuto possono diventare essenziali. In casi come questo si deve 

interrogare l’autore molto più di quanto si debba o si possa interrogare direttamente 

l’opera.  

 

 

 

 Conclusioni sull’incompiutezza della Cognizione del dolore.  

 

Che l’incompiutezza della Cognizione sia di triplice natura (accidentale, 

intrinseca e voluta) è un punto fermo della riflessione. Gadda non avrebbe completato 

perché fattori esterni-– nella persona dell’editore e nell’evenienza tragica della guerra 

- glie lo hanno impedito; perché, al pari dell’espressionismo comunemente 

attribuitogli, l’incompiutezza è una sua cifra stilistica; perché, attraverso 

l’interruzione del romanzo come sull’orlo di un precipizio, intendeva trasmettere 

l’idea di un disordine perpetuo e ineliminabile (cosa senz’altro vera per il 

Pasticciaccio ma probabilmente meno credibile per la Cognizione).  

A questo si deve aggiungere l’eventualità di considerare la sua opera una grande 

“maglia”. Sulla base di questa chiave di lettura, il romanzo non sarebbe terminato 

formalmente perché l’autore non ha avuto la necessità di completare - attraverso 

quella via - un percorso che forse era giunto al termine per mezzo di opere successive. 

La progressione cognitiva che portò Gadda a maturare quella che fu la sua più grande 

conquista, ovvero la consapevolezza della natura ineliminabile del caos, non è giunta 

a compimento necessariamente con la Cognizione, che probabilmente fu soltanto un 

                                                           
ci fossero i primi capitoli, e soprattutto il rapporto teso fra madre e figlio, direi di non farne niente». 

Fenoglio decise, di conseguenza, di farne un racconto lungo, inserito nella raccolta I ventitre giorni 

della città di Alba del 1952, con il titolo Ettore va al lavoro. Cfr. M. BAUDINO, Il gran rifiuto, cit., pp. 

94-95.  



  

239 

 

punto di partenza, ma si è realizzata in quel tutt’uno che fu il suo corpus di testi 

dialoganti annullatisi e compensatisi a vicenda, tenuti insieme dalla figura del loro 

autore, indipendentemente dalla natura isolata e individuale dei singoli volumi.  

In L’ingegnere in blu, Arbasino presenta Gadda come successore di Dossi e 

sottolinea: 

 

Le Note azzurre già registrano tutti i sintomi della grande crisi del Geist lombardo 

attraverso ammirevoli espedienti di struttura frammentaria e di parola espressiva (a 

monte della pratica gaddiana dell’incompiutezza, cioè drammatica messa in opera del 

principio variantistico per cui non esiste già la Stesura Definitiva, bensì, fra le tante fasi 

successive, o strutture ‘aperte’ o ‘in progress’ possibili, una fase o struttura o stesura 

più ‘giusta’, per l’autore, provvisoriamente).67 
 

La trama che connette i testi gaddiani potrebbe aver reso superfluo completare 

la Cognizione, la quale avrebbe trovato il proprio compimento nell’interazione con gli 

altri testi del corpus. 

Se quest’opera non spingesse a interrogarsi sulla sua incompiutezza, 

probabilmente si sarebbe rilevata la frammentarietà di Gadda senza giungere a 

concludere che il suo corpus sia fortemente caratterizzato da intratestualità e dialogo.  

L’incompiutezza della Cognizione aiuta dunque a convalidare l’idea secondo la 

quale, nella proporzione iniqua che caratterizza il rapporto autore-opera (un autore-

più opere / un’opera-un unico autore), l’unico autore cui le opere vanno ricondotte 

rappresenta il collante che permette il dialogo tra i testi. E in questo senso 

l’intratestualità gaddiana è diversa dall’intertestualità ammessa dallo strutturalismo: 

se per Barthes infatti essa è il principio che regola l’esistenza dei testi senza che vi sia 

la necessità di riconoscere l’esistenza un autore alla base, quella che caratterizza 

l’opera intera di Gadda è legittimata proprio dall’esistenza di un autore che funge da 

principio unificatore.  

Le conclusioni cui l’incompiutezza della Cognizione costringe non sono soltanto 

queste. Un ulteriore dato generale ricavabile dalle riflessioni sul romanzo in questione 

riguarda un’incompiutezza eventualmente derivante da una necessità ambigua dello 

                                                           
67 A. ARBASINO, L’ingegnere in blu, cit., p. 19.  
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scrittore: alla ricerca di una “cura” eppure renitente ad accettarla quando essa gli si 

palesa.  

Si è detto che per Gadda la Cognizione fu anche la risposta all’esigenza di 

scrivere un testo che recasse i segni del travaglio personale di quegli anni e che forse, 

ad un certo punto, fu proprio il progressivo avvicinamento ad un nucleo “vivo” e 

autobiografico a motivare l’abbandono.  

Se si guarda all’opera come ad un mezzo attraverso il quale l’autore si 

autosserva, riflette su se stesso, ricerca grumi dolenti (la definizione è di Contini, 

utilizzata al singolare68), allora l’incompiutezza potrebbe essere l’esito di un istinto di 

autodifesa: completare significherebbe raggiungere i grumi dolenti continiani, i nuclei 

imponderabili cui l’attività scrittoria inesorabilmente conduce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Cfr. A. GUGLIELMI, La riscoperta di C.E. Gadda negli anni sessanta, cit., pp. 19-30.  
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Terza parte. 

Michele Mari: un autore contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non c’è stato molto altro, nella vita. 

No, è quasi tutto laggiù. 

         M. MARI, Laggiù, in Tu, sanguinosa infanzia. 
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Nota biografica. 

 

 

 

 

Avendo già argomentato la scelta nell’introduzione del lavoro, mi limito qui a 

fornire alcuni dettagli che riguardano Michele Mari e che aiutano a focalizzarne 

l’opera in funzione di una migliore comprensione degli argomenti in seguito trattati.  

Pur avendo lavorato perseguendo in certa misura l’esaustività, non è stato 

possibile occuparmi di tutta la produzione di Mari né dare spazio ad ogni sua opera o 

ad ogni sua sfaccettatura. Definibile, con una metafora chimica, “polimero”, egli 

appare infatti denso, costituito da molteplici aspetti: tanto inventore creativo quanto 

studioso scrupoloso e amante della tradizione, egli incarna numerose dicotomie, che 

contribuiscono a farne uno scrittore ambivalente e perciò interessante perché 

difficilmente riducibile ad una categoria definitoria.  

Nato a Milano nel 1955, dopo il liceo classico, nel 1979 si è laureato 

all’Università Statale di Milano. Dal 1980 al 1986 è stato insegnante di liceo e, 

conseguito il dottorato, ha intrapreso la carriera di docente universitario: dopo un anno 

all’Università di Genova, dove ha insegnato Storia della critica, si è trasferito 

stabilmente all’Università di Milano, dove tuttora è docente ordinario di Letteratura 

Italiana1. 

Nel curriculum vitae, alla voce “interessi di ricerca”, si legge: «Poesia e cultura 

del Neoclassicismo. Prosa del ’500. Letteratura fantastica sette-novecentesca. 

Traduzione letteraria»2.  

La sua tesi di laurea è stata pubblicata con il titolo Eloquenza e letterarietà 

nell’Iliade di Vincenzo Monti3; l’elaborato finale del successivo dottorato è stato Il 

                                                           
1 Cfr. C. MAZZA GALANTI, Michele Mari, Roma, Cadmo, 2011, p. 67.  
2 Il curriculum è reperibile alla pagine del docente del sito dell’Università di Milano.  
3 M. MARI, Eloquenza e letterarietà nell’Iliade di Vincenzo Monti, Firenze, La Nuova Italia, 1982 e 

Milano, Ledizioni, 2012.  
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genio freddo. La storiografia letteraria di Girolamo Tiraboschi4; nella lista delle 

opere di ambito critico-filologico e saggistico figurano, tra le altre, Venere celeste e 

venere terrestre5, Momenti della traduzione fra Settecento e Ottocento6 e il 

recentissimo La critica letteraria nel Settecento7. 

Il già citato I demoni e la pastasfoglia si colloca a metà tra la produzione 

saggistica e quella narrativa perché coniuga gli interessi di studio ad una lettura 

eminentemente soggettiva e non dogmatica degli autori presentati nel volume. 

Il versante narrativo è costituito da diversi romanzi (Di bestia in bestia8, Io venìa 

pien d’angoscia a rimirarti9, La stiva e l’abisso10, Filologia dell’anfibio11, Rondini 

sul filo12, Tutto il ferro della Torre Eiffel13, Verderame14, Rosso Floyd15 e Roderick 

Duddle), tre raccolte di racconti (Euridice aveva un cane16, Tu, sanguinosa infanzia17 

e Fantasmagonia18), un canzoniere di poesie in versi liberi intitolato Cento poesie 

d’amore a Ladyhawke19 e riduzioni fumettistiche de Il visconte dimezzato di Calvino 

e I sepolcri di Foscolo20.  

 

                                                           
4 M. MARI, Il genio freddo. La storiografia letteraria di Girolamo Tiraboschi, Bergamo, Secomandi, 

1990. 
5 M. MARI, Venere celeste e Venere terrestre, Modena, Mucchi editore, 1988. 
6 M. MARI, Momenti della traduzione fra Settecento e Ottocento, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 

1994. 
7 M. MARI, La critica letteraria nel Settecento, Milano, Ledizioni, 2014.  
8 M. MARI, Di bestia in bestia. Una storia vera fra languore ed ardore, Milano, Longanesi, 1989 e Di 

bestia in bestia, Torino, Einaudi, 2013.  
9 M. MARI, Io venìa pien d’angoscia a rimirarti, Milano, Longanesi 1989 e Venezia, Marsilio 1998. 
10 M. MARI, La stiva e l’abisso, Milano, Bompiani, 1992 e Torino, Einaudi, 2002. 
11 M. MARI, Filologia dell’anfibio, Milano, Bompiani, 1995. 
12 M. MARI, Rondini sul filo, Milano, Mondadori, 1999. 
13 M. MARI, Tutto il ferro della Torre Eiffel, Torino, Einaudi, 2002. 
14 M. MARI, Verderame, Torino, Einaudi, 2007. 
15 M. MARI, Rosso Floyd. Romanzo in 30 confessioni, 53 testimonianze, 27 lamentazioni di cui 11 

oltremondane, 6 interrogazioni, 3 esortazioni, 15 referti, una rivelazione e una contemplazione, 

Torino, Einaudi, 2010. 
16 M. MARI, Euridice aveva un cane, Milano, Bompiani, 1992. 
17 M. MARI, Tu, sanguinosa infanzia, Milano, Mondadori 1997 e 1999. 
18 M. MARI, Fantasmagonia, Torino, Einaudi, 2012. 
19 M. MARI, Cento poesie d’amore a Ladyhawke, Torino, Einaudi, 2007 
20 M. MARI, I sepolcri illustrati, Taranto, Portofranco, 2000 e Il caffè illustrato, bimestrale di parole e 

immagini: n.1 giugno/luglio 2001; n.2 luglio/ottobre 2001; n.3 novembre/dicembre 2001; n.5 

marzo/aprile 2002; n.7/8 luglio/ottobre 2002; n.9 novembre/dicembre 2002. 



244 

 

Autobiografia o autoriferimento? 

 

 

 

 

Un capitolo del saggio dedicato a Mari da Carlo Mazza Galanti è intitolato 

“Autobiografia”. Vi si legge che «la produzione letteraria di Michele Mari tocca 

pressoché tutti i livelli del discorso autobiografico»1. Al massimo 

dell’autoreferenzialità viene posta la notazione diaristica di Filologia dell’anfibio e, 

al polo opposto, - «massimo di trasposizione immaginaria in narrazioni di fantasia 

concepite a partire da una matrice evidentemente autobiografica»2 - i primi tre libri 

pubblicati (Di bestia in bestia, Io venìa pien d’angoscia a rimirarti, La stiva e 

l’abisso) e alcuni racconti di Euridice aveva un cane e Fantasmagonia. È incluso in 

questa categoria anche Tutto il ferro della Torre Eiffel, con annessa specificazione “in 

parte”.  

Galanti parla di «pura elaborazione fantastica»3 e di «narrazione quasi 

documentaristica»4, individuando nelle due tipologie narrative i due poli di un 

continuum che non evita mai il dominio autobiografico: da Verderame a Rondini sul 

filo a Cento poesie d’amore a Ladyhawke, l’autore avrebbe sempre scritto a partire da 

se stesso, percorrendo l’intera gamma dei generi della scrittura dell’io e facendo 

convergere l’impulso artistico e l’esplorazione delle proprie ossessioni e dei propri 

“demoni”, esattamente quelli che sono accostati alla “pastasfoglia” nell’omonimo 

saggio, dove si legge: «Essere scrittore vuole anche dire cullare e viziare le proprie 

ossessioni fino a farne i temi da cui dedurre ogni variazione narrativa»5. E oltre:  

 

è proprio lì sotto, è proprio lì dentro che lo scrittore sa di poter trovare in qualsiasi 

momento il sangue che gli è necessario a impastare la farina del mondo; vampiro di se 

                                                           
1 C. MAZZA GALANTI, Michele Mari, cit., p. 46.  
2 Ibidem 
3 Ibidem. 
4 Ibidem 
5 M. MARI, I demoni e la pastasfoglia, cit., p. 96. 
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stesso, solo risucchiando quel plasma egli diventerà il re Mida che tutto assimilando 

contagia.6 

 

Mari deve sentirsi uno “scrittore al servizio della propria nevrosi”, esattamente 

come secondo lui lo furono Gadda, Manganelli e tutti coloro che vengono analizzati 

nel saggio: 

 
scrittori che hanno nell’ossessione non solo il tema principale (e insieme il metodo con 

cui anche la più semplice esperienza è assottigliata in pastasfoglia verbale), ma 

l’ispirazione stessa, […] è proprio scrivendo che essi finiscono di consegnarsi inermi 

agli artigli dei demoni che li signoreggiano, finché, posseduti, essi diventano quegli 

stessi demoni.7 

 

Secondo Galanti, come si è detto, in Mari, l’autobiografismo sarebbe talmente 

intrinseco da poter riguardare davvero tutta la sua produzione letteraria, 

comprendendo dunque anche un testo apparentemente del tutto slegato da 

autoriferimenti come Tutto il ferro della torre Eiffel. Del resto, se si dissente da 

questo, per coerenza si è costretti a dissentire anche dalla proposta di rintracciare una 

matrice autobiografica in Di bestia in bestia e in La stiva e l’abisso, romanzi di natura 

fantastica privi di legami diretti e immediati con la realtà e in cui è assente ogni tipo 

di riferimento a persone o eventi riconducibili sia alla storia in senso generale sia, 

apparentemente, alla biografia di Mari. Eppure, leggendo i due testi, ciò che si avverte 

è davvero la continuità di una voce autoriale persistente, immessa in un personaggio 

sempre uguale a se stesso e per questo definibile, con Galanti, «à la Mari»8.  

Non si tratta soltanto del modo di esprimersi del personaggio in questione, ma 

anche di una serie di pensieri e punti di vista ricorrenti che, ripresentandosi 

puntualmente in un singolo personaggio di opera in opera, sono la testimonianza di 

una regia superiore che supera il confine delle singole opere unificando l’intero corpus 

e rappresentando quella voce autoriale persistente e ineliminabile.  

Stabilito questo, ci si trova ad accettare come, in una forma che è bene 

analizzare, l’autore-Mari compaia in tutta la propria opera in maniera costante ma 

                                                           
6 Ivi, p. 105.  
7 Ivi, p. 11.  
8 C. MAZZA GALANTI, Michele Mari, cit., p. 47. 



246 

 

quantitativamente e qualitativamente differente a seconda dei testi, richiedendo di 

volta in volta delle precisazioni. 

Questo convalida quanto si è accennato nel capitolo dedicato all’autobiografia, 

e cioè che l’autore sia presente tanto nella scrittura autobiografica quanto in quella 

romanzesca, anche se in modalità diverse. L’opera di Michele Mari è qui assunta a 

dimostrazione di questa ipotesi. 

In generale, se si stabilisce una scala che va da un grado maggiore ad uno minore 

di autoreferenzialità, è possibile porre ad un capo l’autobiografia in senso stretto e, al 

capo opposto, il semplice autoriferimento, declinato sotto forma di riproduzione di 

esperienze personali trasfigurate (com’è stato per Moravia e Morante, ma anche per 

Buzzati, Flaiano e Parise) o di personaggi autoreferenziali e spesso definiti troppo 

semplicisticamente alter ego dell’autore. 

Se, come vuole l’etimologia del termine “autobiografia”, l’autobiografismo è 

legato all’esposizione della vita intesa come ciclo temporalmente circoscritto tra un 

inizio identificabile con la nascita e una fine coincidente, in via ideale, con la morte - 

ma, per ovvie ragioni, quasi sempre collimante piuttosto con la vecchiaia o l’età adulta 

-, l’autoriferimento non prevede invece un coinvolgimento sistematico e integrale 

dell’esistenza del soggetto nel suo complesso, bensì soltanto il riferimento ad 

esperienze e/o attitudini personali, più o meno trasfigurate a fini letterari. Così inteso, 

l’autoriferimento è un concetto aleatorio e un aspetto difficile da individuare, poiché 

può essere presente anche in narrazioni in cui non esiste nessuna precisazione 

autoriale a informare sulla natura anche solo latamente autobiografica degli elementi 

confluiti nell’opera. Inoltre, mentre l’autobiografia è regolata da consuetudini che, se 

non esattamente programmatiche per lo scrittore, risultano comunque utili al lettore 

per riconoscere la scrittura autobiografica, per cogliere l’autoriferimento è necessario 

consultare dichiarazioni collaterali dell’autore o conoscerne la biografia. 

In Mari, anche quando dichiarato, l’autobiografismo in senso stretto non può in 

realtà coincidere esattamente con l’autobiografia vera e propria poiché, pur 

sussistendo in Filologia dell’anfibio, in Rondini sul filo e in Euridice aveva un cane 

(ma, allargando il campo, anche in Verderame) identità onomastica tra autore e 

protagonista, la narrazione non racchiude la totalità della vita, bensì un lembo di 
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esistenza specifico e circoscritto. Negli ultimi due casi, inoltre, non esiste neppure la 

consueta dichiarazione d’intenti che solitamente precede la narrazione stabilendo la 

natura autobiografica del testo (in Filologia dell’anfibio garantita idealmente anche 

dal sottotitolo “diario”, che di per sé allude ad una “scrittura dell’io”).  

A questo si deve aggiungere la presenza di moltissimi luoghi testuali che 

mettono in dubbio non tanto l’autenticità delle esperienze narrate o la possibilità di 

ricondurle al protagonista e, quindi, all’autore, quanto l’esistenza di uno specifico 

intento di rendere noti aspetti della propria esistenza: la narrazione appare cioè a tratti 

inautentica, più letteraria che effettivamente evenemenziale, come si avrà modo di far 

notare in seguito. 

Si ritiene pertanto che, per Mari, sia corretto parlare di non di autobiografismo 

vero e proprio ma di autoriferimento, e ancora si noterà come questo, anziché 

escludere l’autore dalle proprie opere, contribuisce a sancirne definitivamente 

l’ineliminabilità, non solo nei casi di autoriferimento evidente, ma anche in quelli in 

cui esso è solo ipotizzabile. Sarebbe poi riduttivo, se non errato, fermarsi a constatare 

che “c’è molto Mari nelle opere di Mari” senza andare oltre ammettendo che, nella 

sua produzione, l’autoriferimento assuma dimensioni talmente ampie e originali da 

illuminare aspetti generali della creazione letteraria.  

Nel capitolo dedicato, si è notato come, pur presentandosi in teoria come 

“luogo” in cui l’autore è effettivamente presente e dunque legittimamente 

rintracciabile, l’autobiografia non garantisce più di un testo non direttamente 

autobiografico l’auspicato contatto tra autore e lettore; contatto che rimane, da ultimo, 

una inconfutabile premessa teorica non realizzabile nella pratica che in forma parziale.  

L’impossibilità di giungere ad un effettivo contatto tra autore e lettore non 

convalida tuttavia l’ipotesi che propone l’eliminazione dell’autore dall’orizzonte 

interpretativo poiché, nella prospettiva proposta, l’impossibilità per l’autobiografia di 

stabilire un contatto è data anzitutto da caratteristiche peculiari del genere e, 

secondariamente, dall’idea che, a prescindere dalle premesse teoriche, ogni opera di 

uno scrittore possa “includere” aspetti diversi a lui riconducibili, e che dunque l’autore 

sia rinvenibile anche laddove non esistono dichiarazioni programmatiche in merito.  
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In quest’ottica, egli si disperde nell’intera sua produzione letteraria 

indipendentemente dal genere di appartenenza dei singoli testi e in gradazioni e 

modalità ogni volta differenti, a partire dal fatto che, mentre l’autobiografia è 

potenzialmente il “luogo” di convergenza tra autore reale e autore implicito, solo il 

secondo risulta, da ultimo, un dato ineliminabile di ogni creazione letteraria, 

autobiografica o romanzesca che sia.  

In altre parole, dato che ogni opera “possiede” un autore implicito, ogni opera è 

in grado di proporre un’immagine dell’autore e dunque un ipotetico contatto, non con 

l’autore reale ma con la sua ineliminabile istanza fittizia.  

Anche leggendo un testo non autobiografico, spesso indipendentemente 

dall’immagine che l’autore ha inteso dare di sé scrivendo, il lettore si costruirà 

un’immagine dell’autore comprendente non tanto dati biografici quanto piuttosto 

caratteristiche morali, credenze, opinioni, punti di vista, inclinazioni e aspetti 

generalmente poco oggettivi e non verificabili, e proprio per questo riconoscibili 

legittimamente non all’autore reale come persona fisica ma all’immagine autoriale 

che Benedetti ha definito autore-immagine: 

 

Dal momento in cui l’autore viene supposto dal lettore come il soggetto di una scelta, 

esso non si disperde, al contrario resiste come immagine costruita dal di fuori. E il suo 

posto non rimane vuoto, ma si riempie di dati psicologici, culturali ecc., che gli vengono 

attribuiti dal lettore, fino a costruirne un’identità.9 

 

L’immagine dell’autore così proposta potrebbe coincidere con la nozione di 

autore implicito di Booth con una precisazione: mentre quella di Booth è un’istanza 

generata dal testo, l’immagine dell’autore di Benedetti è, nell’insieme, un’identità 

costruita dal lettore attraverso il testo.  

Ad ogni modo, la nozione di autore implicito sembra essere sorta per arginare 

l’attribuzione all’autore reale di caratteristiche eventualmente deducibili dall’opera 

ma non direttamente documentabili. Mentre infatti i dati biografici e gli aspetti 

manifesti dell’esistenza di uno scrittore non pongono difficoltà, per indicazioni di 

natura diversa sembra essere stato necessario creare un’istanza alternativa che 

                                                           
9 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 58.  
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assumesse su di sé le caratteristiche non verificabili generate dall’opera: inclinazioni, 

ideologie, orientamenti di pensiero la cui correlazione all’autore reale non è 

comprovabile.  

I testi di Mari che si propongono come autobiografici enfatizzano proprio questo 

aspetto. Non presentando direttamente dati biografici puri ma piuttosto una serie di 

punti di vista ricorrenti, essi sembrano delineare un’immagine d’autore persistente 

fatta non esclusivamente di materiale biografico o anagrafico ma soprattutto di 

inclinazioni e caratteristiche specifiche, assunte dal protagonista della narrazione e 

riconducibili in qualche modo all’autore. 

In questa prospettiva, si comprende perché anche romanzi di Mari non 

dichiaratamente autobiografici siano stati considerati da Galanti di natura 

autobiografica: egli sarebbe “presente” in ogni sua narrazione in una forma che, anche 

quando teoricamente autobiografica, non è mai esattamente restituzione di dati “puri” 

ma sempre trasfigurazione letteraria di elementi prelevati dal vissuto personale. Il 

punto di partenza costante dell’opera di Mari sarebbe insomma l’autoriferimento, ma 

il punto d’arrivo è senza dubbio la trasfigurazione letteraria, imprescindibile ma non 

in grado di oscurare quel personaggio che ritorna sistematicamente in ogni testo tanto 

insistentemente da meritare attenzione. 

È in questo senso che anche Di bestia in bestia e La stiva e l’abisso possono 

essere considerati autobiografici: tanto Osmoc, quanto Torquemada presentano in 

effetti le caratteristiche del Michele Mari di Filologia dell’anfibio e del Signor Mari 

(definito anche Mic o M.M.) di Rondini sul filo: tutti ugualmente potenziali alter ego 

dell’autore inteso, con Booth e Benedetti, non semplicemente personaggio 

“rassomigliante” all’autore, bensì immagine che l’autore stesso crea di sé nel 

momento in cui scrive e che, specularmente, il lettore coglie e ricrea nell’atto della 

lettura.  

Nella Prefazione alla seconda riedizione di Retorica della narrativa, Booth ha 

proposto una tabella che riassume le nozioni di “autore”, “narratore” e “lettore”. 

Distinguendo l’autore implicito come specifico di un’opera singola dall’autore in 
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carriera «come somma degli autori impliciti di tutte le sue opere»10, egli stabiliva che 

ogni opera “possedesse” un autore implicito e, dunque, un alter ego autoriale, diverso 

da testo a testo, e che, ad un livello superiore, esistesse una nozione passibile di essere 

individuata soltanto avendo presente l’intero corpus di un autore. La lettura di un 

unico testo infatti non permetterebbe di cogliere la persistenza dell’istanza uguale a 

se stessa, quell’«autore in carriera»11 che in Mari è indicativa del forte grado di 

autoriferimento.  

L’immagine ricorrente di cui ora si sta parlando è saliente non per eventuali 

corrispondenze con l’autore reale (che tuttavia non si possono ignorare) ma per la sua 

ricorsività, indipendentemente da quanto vi si professa a proposito. Non conta cioè il 

rema, ma il tema, non quanto si dice a proposito di un argomento, ma l’instaurazione 

stessa di un “topic”: non importa, insomma, che l’immagine dell’autore sia veritiera 

o corrisponda davvero all’autore reale, è la sua ricorrenza insistente a renderla degna 

di analisi.  

Ritornando all’autobiografismo delineato da Galanti, dunque, è ora possibile 

analizzare la produzione di Mari alla luce della precisazione individuando, in 

pressoché tutti i suoi testi, un personaggio di matrice sicuramente autobiografica (e di 

natura autobiografica in senso lato si tratta), in cui l’autore esperisce se stesso e che 

costituisce una presenza autoriale forte anche laddove la voce dell’autore non si fa 

sentire in maniera palese attraverso commenti o intrusioni (com’è invece in Roderick 

Duddle, l’ultimo romanzo di Mari in ordine di tempo).  

Per Galanti, Mari è uno scrittore «quasi programmaticamente “introvertito”, 

sistematicamente rivolto verso “le anse, gli svolti, le ambagi tenebricose” della propria 

testa»12. E tuttavia, malgrado la pregnanza della sua riflessione autobiografica, manca 

la «ruminazione narcisistica»13: 

 

non c’è traccia di minutaglia autobiografica, di personalismo ombelicale, non 

percepiamo la convinzione semplicistica che basti guardarsi dentro con sufficiente 

                                                           
10 W.C. BOOTH, Postfazione alla seconda edizione di Retorica della narrativa, in ID., Retorica della 

narrativa, cit., pp. 419-477. La citazione è a p. 449.  
11 Ibidem.   
12 C. MAZZA GALANTI, Michele Mari, cit., p. 53. 
13 Ibidem  
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concentrazione e costanza (concentrazione e costanza che spesso si ammantano 

dell’ambiguo titolo di “onestà”) per cavarne materiale utile alla scrittura: quel brodo 

mnestico-riflessivo nel quale amano immergersi gli scrittori che parlano di sé.14 

 

La natura intima della scrittura di Mari, rispondente ad un’esigenza, fa sì che, 

anziché riferimenti immediati, nelle sue opere si trovino piuttosto cristallizzazioni 

tematiche, immaginarie, linguistiche e retoriche, ancora una volta confermando che 

non è tanto il dato biografico puntuale ad essere presente nella sua pagina, quanto una 

voce autoriale persistente, testimonianza diretta e inconfutabile della presenza 

dell’autore, in qualunque forma la si voglia o la si riesca ad ammettere. 

 

 

 

 

 Forme di autobiografismo in Filologia dell’anfibio e Rondini sul filo. 

 

- L’anomalo diario militare.  

 

Aggiungendosi all’immagine che, in ambedue le edizioni (Bompiani 1995 e 

Laterza 2009), compare in copertina, il sottotitolo “diario militare” istruisce il lettore 

sul significato da attribuire all’anfibio: non aggettivo qualificativo riferito a 

organismo capace di vivere in acqua e in terra, ma sostantivo maschile che indica il 

tipo di scarpone pesante e impermeabile utilizzato in ambito militare.  

Ciò che stride è il concetto filologico accostato, da riferirsi tanto alla formazione 

del protagonista (giovane laureato all’epoca dei fatti) quanto ad una vocazione 

indipendente dagli studi - o forse da questi indotta - ad organizzare la vita militare in 

maniera manualistico-enciclopedica, a catalogarla, mapparla, osservarla e poi 

sezionarla per riprodurla sulla pagina. 

Ecco quanto si legge nel capitolo dedicato agli “ordini”:  

 

Sgradevolissime alle mie orecchie le pronunce dei suddetti ordini, tutti apocopati e 

leniti barbaricamente: “Sinis”, “Des”, “Ri-pos”, “Mar” e così via, nonché l’inspiegabile 

“Att-tedi” e, peggio del peggio, “Frun” per “Front” (attraverso un ipotetico *fron’)… 

                                                           
14 Ibidem. 
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P.S. Grande l’errore di chi attribuisse le suesposte classificazioni a relativi 

ammaestramenti metalinguistici impartiti in caserma. Come analoghe classificazioni 

precedenti e seguenti, esse siano ricondotte solo alla mia vocazione (leggi: disperata 

esigenza) di inventariare analiticamente le cose della vita nella convinzione di 

potermene impossessare soltanto dopo averle “sapute”, cioè riflesse e mediate nella 

forza di un ordo enciclopedico-tolemaico che faccia tornare tutti i conti: tutti tutti tutti.15 

 

 L’intento classificatorio risponde ad una precisa esigenza oltre che a una vera e 

propria vocazione ed è il concretizzarsi di una tendenza filologica evocata già dal 

titolo che percorre tutta la narrazione, permeata non soltanto di tecnicismi, ma anche 

di note etimologiche e notazioni a piè di pagina.  

 Nonostante il sottotitolo, il testo si presenta non come scrittura diaristica, della 

quale non rispetta la scansione quotidiana, ma come libro di memorie suddivise per 

argomento in sessantanove capitoli preceduti da una “Giustificazione” in cui si legge: 

 

Ci sono persone per le quali il passato è la sola dimensione reale. Per queste persone 

vivere significa essenzialmente aggiornare il proprio passato; di tale aggiornamento 

esse hanno coscienza discontinua, apparendo loro talvolta come conservazione, talvolta 

invece come perdita. È in simili momenti di lutto che queste persone, inorridite dal 

dilapidante cangiare della vita, chiedono soccorso alla letteratura. Ma la letteratura è 

dea intollerante, e gelosa della vita esige da loro il sacrificio di ciò che più le ricorda la 

rivale: va così che quelle persone debbano rinunciare a ciò che più premeva loro, 

riprodurre la continuità della vita fra il suo accendersi nella nascita e il suo spegnersi 

nella morte. Può allora capitare che, sconsolate dall’indicibilità di questa pienezza, e 

angustiate dall’impegno di dover sezionare la vita come macellai, si aggrappino come 

a una zattera a quei lembi di passato che la vita abbia generosamente già delimitato per 

loro.16 

 

Nel preambolo, in forma del tutto impersonale, lo scrivente dichiara di essersi 

guardato indietro a posteriori (a quel passato considerato “la sola dimensione reale”) 

e di aver dovuto abdicare all’idea di “riprodurre la continuità della vita fra il suo 

accendersi della nascita e il suo spegnersi nella morte”, scegliendone piuttosto un 

lembo circoscritto e delimitato.  

In questo frangente, Mari sembra sottoscrivere la convinzione pirandelliana più 

volte ribadita in questa trattazione, espressa dallo scrittore a Marta Abba: “La vita o 

                                                           
15 M. MARI, Filologia dell’anfibio, cit., p. 74. 
16 Ivi, p. 3.  
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si vive o si scrive”. Così, in Filologia dell’anfibio, il desiderio di scrivere la vita si 

piega alla selezione, già attuata dalla vita stessa, di un momento, pur cruciale, 

dell’esistenza, che rappresenta l’interruzione momentanea del continuum vitale ed è 

insieme un rito di iniziazione.  

Se non si fosse a conoscenza della natura autobiografica dello scritto, il 

preambolo impersonale potrebbe essere riferito ad un personaggio di finzione che 

abbia deciso di scrivere un libro di memorie sulla propria esperienza militare, ma le 

pagine seguenti assicurano la coincidenza con la biografia dello scrittore, a cominciare 

da una data:  

 
Non ricordo l’anno, ma posso contare sul terminus ante quem del 1964, anno in cui i 

miei genitori si separarono e io andai con mia madre e mia sorella in un’altra casa: 

avevo nove anni.17 

 

Un banale calcolo aiuta a collocare al 1955 la nascita di colui che a quest’altezza 

del testo è ancora uno “scrivente” dall’identità imprecisata. La conoscenza dell’anno 

di nascita dello scrittore permetterà allora di formulare una prima ipotesi, non ancora 

passibile di essere suffragata. 

Le date successive riguardano la laurea, collocata nell’ultima settimana di aprile 

del 1979 e fatta spostare al 16 maggio per la concomitanza con le visite di controllo 

richieste prima dell’arruolamento. Segue l’indicazione sulla caserma Gaetano De 

Cordevolis sede del 23° Battaglione di Fanteria che, però, non aggiunge nulla, potendo 

trattarsi di un luogo “reale” inserito in una narrazione “fittizia”.  

In regola con una suspense narrativa che colloca le informazioni al posto giusto 

centellinando l’esegesi, il disvelamento decisivo avviene al momento dell’appello: 

«Mari!», strilla il sottotenente Zanforlini. «Comandi», risponde Mari, «Con un fil di 

voce»18.  

A questo punto, il lettore trova la conferma alla propria ipotesi: il protagonista 

del diario militare è lo scrittore stesso, deciso ad esporre la propria esperienza 

rievocata a posteriori e riorganizzata in capitoli dedicati ognuno ad un singolo aspetto 

(o ad un singolo ricordo) e accompagnati da illustrazioni di pugno dello scrittore, che, 

                                                           
17 Ivi, p. 5.  
18 Ivi, p. 21. 
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come si apprende leggendo un’intervista, da adolescente si divideva tra la scrittura e 

il disegno19 e nel 1973 illustrò I sepolcri di Foscolo e  Il visconte dimezzato di 

Calvino20. 

Dal momento in cui il nome dell’autore compare all’interno del testo, è possibile 

identificare il protagonista della narrazione, nonché redattore delle memorie, con 

l’autore stesso: tanto filologo quanto scrittore; tanto maniacale classificatore quanto 

immaginatore di fantasmi, come si legge nel passo seguente:  

 

Quanti pensieri, quante immagini fictae durante quei chilometri! Ho pensato pensieri 

compiuti ed informi, analitici (maniacali, catalogatorÎ, classificatorÎ) e sintetici (ariosi, 

superni), onirico-simbolico-mitico-fantastici e critico-razional-discorsivi, ho pensato 

me che pensavo pensieri, immaginato forme di pensieri e pensato immagini e formato 

un fantasma dietro l’altro: e ho progettato romanzi (li ho scritti, anche, con 

l’immaginazione) e intrecciato avventure e rivissuto la mia vita rettificandone episodÎ 

e sensi e a volte tornando alla coscienza del presente solo per accorgermi di aver 

marciato due ore…21 

 

La dicotomia che contraddistingue Michele Mari è il suo essere, allo stesso 

tempo, studioso attento e rigoroso e scrittore capace di invenzioni ardite. Lo 

caratterizza infatti la convivenza di due tendenze apparentemente opposte, sintetizzate 

in Filologia dell’anfibio come in altre sue opere, popolate di personaggi ossessionati 

da un’ansia catalogatrice e conoscitori della letteratura oppure eruditi auto-isolatisi 

dal mondo che, come il protagonista di Filologia dell’anfibio, scelgono il «viver 

riflesso»22 della «vita cartacea»23.  

L’esperienza militare è, per Mari, un’uscita, un’emersione nella realtà dopo 

l’isolamento e la solitudine sperimentati durante gli anni di studio, «lunga e macerante 

pratica»24 autoimposta eppure vissuta sempre come «forma superiore di vita»25, 

                                                           
19 O. CAMPOFREDA, Intervista a Michele Mari, in “Scrittori precari”, 11 settembre 2013. 

(https://scrittoriprecari.wordpress.com/2013/09/11/intervista-a-michele-mari/). 
20 Cfr. E. CAVAZZONI, G. CELATI, W. PEDULLÀ (a cura di), Il caffè illustrato n. 1 Bimestrale di parole 

e immagini, Roma, Gangemi, 2009. 
21 M. MARI, Filologia dell’anfibio, cit., pp. 53-54. 
22 Ivi, p. 44. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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esattamente come la letteratura, eletta a rifugio aureo e «faro nelle acque impure della 

vita»26.  

Nell’opera di Mari, l’ambivalenza vita-letteratura è talmente forte da non 

permettere, malgrado l’identificazione di cui sopra, di stabilire una demarcazione 

netta tra l’autore-uomo e l’autore-creatore o implicito che fornisce un’immagine di sé 

nell’opera. I confini, sempre volutamente sfumati, lo sono a maggior ragione in questo 

testo, che si pone come la registrazione di un’esperienza vissuta in prima persona e 

invece risulta, in fondo, nonostante i nomi propri, le date e i luoghi indicati con 

precisione, una rievocazione a tratti onirica, coerente con la vena immaginifica dello 

scrittore che si identifica più volte con personaggi letterari o con altri scrittori, in un 

gioco di rifrazioni che rende impossibile rintracciare l’autore-uomo supposto 

all’origine di un’opera di natura autobiografica.  

Già in esordio si stabilisce un paragone che forse stride un poco ma che fornisce 

utili indicazioni su come interpretare il testo: «avevo quasi nove anni»27, scrive Mari 

nel primo capitolo ricordando la prima volta in cui sentì parlare di servizio militare, 

«come Beatrice quando fu primamente vista da Dante»28.  

La tentazione di stabilire un parallelo tra l’iniziazione dantesca e quella mariana 

è forte: da un lato l’itinerarium mentis in deum, dall’altro quello terreno del servizio 

militare come esperienza, «inferno ricco e sapido, a suo modo gustoso, persin 

divertente, e ruvido e concreto»29, reso sopportabile dalla garanzia del ritorno.  

In comune, a livello di contenuti, la rifondazione del protagonista a seguito di 

un avvenimento iniziatico e, a livello formale, l’intervallarsi della narrazione in prosa 

con componimenti poetici nel prosimetro duecentesco e vignette di pugno dell’autore 

nel diario del Novecento.  

Coerentemente con un continuo susseguirsi di identificazioni, questo primo 

parallelo è immediatamente messo tra parentesi a favore di un altro e, poco più avanti, 

in attesa della partenza, quando ogni gesti significa «chiusura, archiviazione, 

                                                           
26 Ivi, p. 46. 
27 Ibidem. 
28 Ivi, p. 5. 
29 Ivi, p. 45.  



256 

 

congedo»30 dalla vita precedente, Mari è Casella «che per molte settimane, alla foce 

del Tevere, aspettò di essere accolto dall’angelo nocchero e traghettato al Monte del 

Purgatorio»31.  

Le identificazioni si susseguono nel corso della rievocazione mnestica e 

contribuiscono a dotare il protagonista di un alone che lo rende sempre più indefinito, 

malgrado l’apparenza perfetta e precisissima dei singoli ricordi, così come dei nomi e 

delle consuetudini32.  

Anche quando non esplicite, le identificazioni sono evidenti: il sacrificio 

dell’amata barba «sull’altare dell’anonimato»33 gli offre l’occasione per una 

riflessione sull’identità: 

 

che senso ci sarebbe nel mascherarsi, se non si contasse sul ritorno alla normalità (intesa 

per equità: norma < nomos), che piacere ci sarebbe in un viaggio, nella fibrillazione 

stessa della partenza, se solo si dubitasse del ritorno a quella propria casuccia che è la 

vera meta di ogni viaggio? Itaca incomincio ad essere la meta di Ulisse nell’istante 

medesimo in cui egli salpò per Aulide.34 

 

Il concetto di “maschera” è, ancora una volta, di pirandelliana memoria. Il taglio 

dei capelli è un momento cardine del romanzo Il fu Mattia Pascal, allorché, 

all’emersione di Adriano Meis, Mattia decide di modificare il proprio aspetto 

coerentemente con l’illusoria e momentanea rinascita.  

Mari riflette sul fatto che, lungi dall’essere eterna e definitiva, l’assunzione della 

maschera è da relegarsi ad un frangente specifico poiché, presto o tardi, a seguito di 

un’iniziale euforia, il soggetto troverà conforto nell’idea del ritorno alla vita 

precedente e l’esperienza vissuta dietro la maschera si profilerà allora come parentesi, 

                                                           
30 Ivi, p. 10. 
31 Ibidem.  
32 Un esempio su tutti: «Altre facce si accalcano nella memoria, mi chiedono la pietà d’un grafema 

bisbigliandomi nomi che peraltro non ho mai dimenticato: io tutte qui spietato le taccio, con la sola 

eccezione (dovuta a gratitudine gastrica) di Giovan Ravizza de Mantua: che mi commosse oltremodo 

tornando dalla prima licenza con due enormi teglie rettangolari di torta “sbrisolona” fatta in casa da 

sua madre». (Ivi, p. 86) 
33 Ivi, p. 43. 
34 Ivi, p. 44. 
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frammento di esistenza esperito sotto ipnosi, trance o delirio, durante cui, scrive Mari, 

«noi non restiamo con noi stessi, non siamo soggetti ma oggetti»35.  

A confermare definitivamente la possibile allusione all’Adriano Meis-Mattia 

Pascal o, quantomeno, un’analogia, c’è una riflessione sulla morte come più famosa 

forma di inesperienza: 

 

statuto tremendo che nasce appunto dalla tecnica impossibilità di tornare, e non solo nel 

senso di resuscitare, ma anche in quello di continuare a vivere coscientemente nel punto 

stesso in cui si muore, il poter dire: ecco, adesso io muoio, adesso io continuo a 

morire…36 

 

Solo un soggetto cui sia consentito momentaneamente di vedersi fuori da se 

stesso può dire “adesso io muoio”, esattamente come Mattia Pascal, morto e rinato 

sotto altre spoglie (pur rimanendo formalmente lo stesso) e distanziatosi dalla sua 

precedente identità previo cambio d’aspetto comprendente proprio una rasatura.  

Si sa che inizialmente l’euforia di Mattia-Adriano ne offusca la razionalità ma 

che, da un certo momento in poi, il desiderio del “ritorno” si fa in lui sempre più 

pressante, fino a spingerlo a liberarsi della maschera e adoperarsi per il ritorno alla 

vita precedente, la quale, però, si rivelerà definitivamente perduta: «morto di là, a 

Miragno, come Mattia Pascal; morto di qua, a Roma, come Adriano Meis»37. 

Al ritorno alla vita, Mattia-Adriano esperisce la delusione di Federico Ruysch, 

il botanico evocato da Mari: convinto che i morti avessero molte cose da dire, dovette 

rimanere deluso dalle mummie, che  

 

non ne sanno più di noi perché la morte non le ha arricchite, non è memorabile, non è 

raccontabile: o noi o lei, che è l’antico teorema con il quale Epicuro pensava di 

tranquillizzare i mortali, senza accorgersi che era invece la cosa più terribile che potesse 

dirci.38 

 

La riflessione sull’identità si completa definitivamente con un drastico ritorno 

alla fattualità del racconto:  

 

                                                           
35 Ivi, p. 45. 
36 Ivi, p. 46. 
37 L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal, cit., p. 192. 
38 M. MARI, Filologia dell’anfibio, cit., p. 46. 
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Il barbiere mi rapò brutalmente mozzandomi nella loro intierezza, come da 

regolamento, le basette. A rendere ancora più tipica (epperò letteraria) la situazione, io 

leggevo giornalacci illustrati come i miei compagni di tonsura.39 

 

In queste poche righe, è la parentetica a risultare interessante. Il parallelo or ora 

istituito costituisce un’occasione per riflettere non soltanto sull’identità ma anche 

sulla natura di “personaggi” di Mattia e Adriano e, forse, del protagonista di Filologia 

dell’anfibio, inserito in circostanze non solo tipicamente letterarie ma anche ostentate 

come tali.  

Che il diario militare vada accettato come testo autobiografico è, in linea teorica, 

fuori di dubbio, visto che si devono accogliere come tali tutti i testi che, 

programmaticamente e dichiaratamente, esibiscano intenti di ricostruzione e 

rievocazione autoriferita, per veritiera che sia. Tuttavia, la validità del resoconto, la 

sua adesione totale al vero è da mettere tra parentesi.  

Come si è già sottolineato, la cifra autobiografica è una delle più forti in Mari, 

tuttavia è impossibile non rilevare come il dato personale sia sempre trasfigurato. Ecco 

perché, come si è precisato, Galanti ha rilevato l’assenza della “ruminazione 

narcisistica”, della “minutaglia autobiografica” e del “personalismo ombelicale”. 

Mari insomma parte sempre da sé, ma trasfigura la materia, anche quando il testo 

è dichiaratamente autobiografico. La sua non è mai completa adesione al vero: egli si 

confonde spesso con i prodotti (o con i fautori) di quella stessa arte di cui tesse gli 

elogi, rendendosi egli stesso personaggio letterario. La sua è una ambiguità calcolata: 

allude ad un personaggio che si ponga come autore empirico e, insieme, come sua 

proiezione fantastica, che spinge a chiedersi sempre “chi sta parlando” (e “di chi si sta 

parlando”) senza tuttavia giungere mai ad una risposta soddisfacente. 

Anche quando sembra parlare esplicitamente di sé, in realtà Mari genera 

ambiguità e in Rondini sul filo, del 1999, questo aspetto è ancora più evidente. 

 

 

 

 

                                                           
39 Ibidem. 
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- L’ambiguità del monologo.  

 

Dal punto di vista formale, il testo è un flusso di coscienza ininterrotto in cui 

la tradizionale suddivisione della materia in capitoli è sostituita dalla continuità di una 

narrazione incoerente le cui parti si susseguono separate le une dalle altre solo da una 

riga vuota, a interrompere un ragionamento lasciato quasi sempre in sospeso.  

La natura autobiografica di Rondini sul filo è un dato riconosciuto dalla critica 

e apparentemente inconfutabile: chi parla è uno scrittore; non solo: è colui che ha 

scritto Cicoria matta e La stiva e l’abisso, rispettivamente un racconto contenuto in 

Euridice aveva un cane (1992) e secondo romanzo di Michele Mari (1992). A 

completare le corrispondenze c’è l’immancabile coincidenza onomastica: la voce 

narrante riporta le apostrofi rivoltele dalla propria donna con l’appellativo “Mic” e, 

altrove, quella di una giuria per il conferimento di un premio letterario: “Signor Mari”; 

in un altro punto del testo, al nemico per eccellenza NN, si contrappone MM40. 

Oltre alla professione del protagonista, è presente la forte vocazione filologica 

più volte evocata in Filologia dell’anfibio e a questo va aggiunto il riferimento alla 

villeggiatura sul Lago Maggiore («me che ho mai villeggiato oltre il Lago Maggiore 

dai nonni…»41), aspetto importante nella vita e nella narrativa di Mari, presente anche 

in Euridice aveva un cane e in Verderame, rispettivamente un lungo racconto 

contenuto nella raccolta omonima e un romanzo, entrambi aventi per protagonista un 

adolescente di nome Michelino occupato a trascorrere la propria estate a casa dei 

nonni, a Nasca, - paese in Castelveccana realmente esistente - in Verderame e, a 

Scalna - toponimo vuoto cui non corrisponde nessun luogo reale ma che si riempie 

attraverso il precedente, di cui è quasi un anagramma - in Euridice aveva un cane.  

                                                           
40 Rispettivamente: «Si è fermato! il cuore! non batte più! Mic! sono morta! il braccio sinistro, mi duole! 

sintomo classico, da manuale!» è la frase della donna che il narratore riporta nel testo senza virgolette, 

del tutto interpolata nel flusso della narrazione (M. MARI, Rondini sul filo, cit., p. 35). «Signor Mari? 

ci chiamano, presto! Arriviamo! sì, scendo, va bene» è invece la parte di testo in cui il narratore rievoca 

un episodio legato alla consegna di un premio letterario per La stiva e l’abisso, Premio Pennasilico, 

inesistente. (Ivi, p. 139). Infine, verso la conclusione del testo, l’antagonista presentato lungo tutta la 

narrazione come NN si scontra con MM: «MMNN è lo scontro!» (Ivi, p. 336).  
41 Ivi, p. 30.  
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Ecco ad esempio come, in un’intervista, Mari parla di Felice, il vecchio 

contadino tuttofare di Verderame, informando anche sull’aspetto latamente 

autobiografico del romanzo e sull’esistenza della casa di campagna che sarà 

indiscusso e simbolico protagonista del racconto Euridice aveva un cane42: 

 

L’uomo, che io avevo immediatamente individuato nella figura di questo Felice, è 

realmente esistito… è stato per anni il factotum in questa casa che esiste tutt’ora… è 

morto quando io avevo… adesso non mi ricordo bene… quando avrò avuto diciotto o 

vent’anni, insomma. È una casa che i miei nonni hanno comprato quando io sono nato, 

e quindi per tutta la mia infanzia quest’uomo ha fatto parte del paesaggio, era tutt’uno 

con la casa, con l’orto.43 

 

Il riferimento alla casa acquistata dai nonni acquisisce maggiore significato in 

relazione alla sua presenza in altri testi di Mari poco più avanti, quando l’autore 

spiega: 

 
Ci volevamo molto bene, lui mi iniziava a quelli che a me sembravano misteri: le stalle, 

il fienile, la legnaia, il verderame… tutte cose che a me sembravano magiche, perché 

poi vivevo in compagnia dei nonni, in campagna, da solo, senza amici, senza coetanei, 

annoiandomi a morte, quindi Felice per me era un interlocutore magico.44 

 

 

In questo passo il riferimento alla vita in campagna con i nonni è chiaro ed è poi 

il medesimo che si ritrova in molti racconti, compreso quello intitolato proprio La 

legnaia, che non reca alcuna allusione a nomi propri o a toponimi, ma che, alla luce 

                                                           
42 Il tema della “casa” è talmente insistito in Mari da aver spinto Galanti a dedicare all’argomento un 

capitolo apposito intitolato “Case-Mari”. Nella produzione di Mari, segnalo in particolare i racconti In 

virtù della mostruosa intensità (in Euridice aveva un cane) e Fantasmagonia nella raccolta omonima. 

Nel primo caso, il protagonista è condotto dall’agente immobiliare a visitare un’abitazione ma non 

riesce a non immedesimarsi nei precedenti abitanti. Nel secondo caso invece, la casa è uno dei 

presupposti necessari alla creazione di un fantasma: «Per fare un fantasma occorrono una vita, un male, 

un luogo. Il luogo e il male devono segnare la vita, fino a renderla inimmaginabile senza di essi. Il 

luogo dev’essere circoscritto, con confini precisi; più che un luogo, una porzione chiusa di luogo: 

preferibilmente una casa». (M. MARI, Fantasmagonia, cit., p. 143). Seguono due paragrafi dedicati 

proprio al luogo-casa, intitolati rispettivamente “§ 2, o del luogo” e “§ 4, o della casa come tana”. 

Anche nel romanzo Verderame l’abitazione è fondamentale: «una casa è come una testa, con le sue 

ambagi e le sue oscure, circonvoluzioni; le sue ambiguità e le sue ossessioni» (M. MARI, Verderame, 

cit., p. 47). 
43 A. ZENO, Intervista a Michele Mari, in “Atti impuri”, 12 dicembre 2009 

(http://www.attimpuri.it/2009/12/situazioni/intervista-a-michele-mari-di-ade-zeno/).  
44 Ibidem. 
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della citazione appena riportata, è da riferirsi, ancora una volta, al Michelino che 

ricorre insistentemente in opere diverse.  

Dunque anche soltanto la semplice allusione alla vacanza sul Lago Maggiore è 

indicativo di un potenziale autobiografismo.  

Galanti si è espresso con assoluta sicurezza sulla natura autobiografica di 

Rondini sul filo, ritenendolo addirittura «un’apertura sul retroscena, un temporaneo 

“dietro le quinte” della narrativa dello scrittore»45 ma soprattutto il libro di Mari «più 

scopertamente, impudicamente, autobiografico ed esibizionistico»46.  

In effetti, se si guarda allo stile del romanzo, si nota come l’apice raggiunto 

rappresenti un unicum nella narrativa di Mari: a livello formale, unico “flusso di 

coscienza” e, a livello contenutistico, unico testo quasi impudico.  

L’espressionismo manieristico e l’artificio caratterizzano interamente il 

romanzo e, facendo riferimento ad un’affermazione dell’autore, questo dovrebbe 

corrispondere ad una “verità” di contenuto, presumibilmente dissimulata o protetta 

dall’artificio retorico: 

 

Mi sembra folle che, prima ancora di interrogarne la coerenza interna, si riconducano 

alla categoria dell’inautentico i capricci e le acrobazie espressive, il manierismo e il 

barocco, il calligramma e il pastiche, laddove la stessa natura esibitoria di tali direzioni 

ne fa qualcosa di candido e di ignudo, impudicamente autobiografico, di oscenamente 

realistico.47 

 

In un’intervista, Mari ha alluso ad una sorta di «pudore classicistico, o meglio 

neo-classico»48 e allo «schermo del manierismo»49, due fattori che, uniti alla 

complicazione della scrittura e all’arcaismo, gli permetterebbero di dire di sé cose 

molto più intime e personali, con la garanzia di una protezione: «altrimenti mi sarebbe 

sembrato di mettermi a nudo davanti al pubblico scrivendo cose imbarazzanti, o 

addirittura volgari, o banali»50, ha spiegato Mari, e ha proseguito poi: 

 

                                                           
45 C. MAZZA GALANTI, Michele Mari, cit., p. 98. 
46 Ibidem.  
47 M. MARI, I demoni e la pastasfoglia, cit., p. 12.  
48 A. ZENO, Intervista a Michele Mari, cit. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem.  
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Invece, siccome per me erano cose importanti, sentivo che quanto più erano basse tanto 

più meritavano una sorta di solennità stilistica. Nei momenti in cui più mi commuovo, 

ovvero quelli in cui metto le trippe, le viscere sulla pagina, tanto più elevo il mio stile.51 

 

La corrispondenza tra autobiografismo ed elevazione dello stile è del resto 

paragonabile alla dissimulazione gaddiana e in linea con la prospettiva analizzata nel 

primo capitolo in relazione a Parise, Buzzati e Flaiano, per i quali non si parlava di 

elevazione di stile ma di anomalia rispetto al resto della produzione letteraria.  

Che l’opera di matrice autobiografica rappresenti spesso un unicum all’interno 

del corpus di un autore è un’idea espressa da Mari stesso, in relazione al canzoniere 

intitolato Cento poesie d’amore a Ladyhawke, a proposito del quale ha affermato: 

«paradossalmente, questo libro di poesie è la mia opera più autobiografica, ecco 

perché resterà un unicum»52.  

La presenza, in Rondini sul filo, di una frase inserita in una delle poesie di Cento 

poesie d’amore a Ladyhawke contribuisce a stabilire una correlazione tra i due testi, 

dimostrando che, in linea teorica, come il canzoniere, anche il romanzo sia 

autobiografico, e l’ipotesi sarebbe suffragata dal fatto che la materia è la medesima. 

Nel romanzo si legge: «ma di’ soltanto una parola e l’anima tua sarà salvata, da 

piccolo mi figuravo che la parola potesse essere asparago… lo dico spesso asparago, 

mi salva no dai conteggi meschini»53. Mentre, una delle poesie della raccolta recita:  

 

 

                                                           
51 Ibidem.  
52 O. CAMPOFREDA, Intervista a Michele Mari, cit. Nell’intervista, a proposito della genesi del 

canzoniere, Mari si è espresso come segue: «Ho scritto un libro di poesie con un ritardo di trentatrè 

anni rispetto alla nascita del sentimento di cui si racconta. La ragazza in questione non aveva mai 

sospettato di questa mia passione medievale… io l’ho adorata per trent’anni, quando poi ci siamo 

trovati a una cena di classe, trent’anni dopo, io ero cresciuto, non ero più astemio, impedito, avevo 

avuto donne, mogli, divorzi… chiacchierando del più e del meno ho alluso al mio sentimento segreto 

e lei è cascata dalle nuvole. Dopo quella sera ci siamo scritti delle mail e io ho iniziato a un certo punto 

a caratterizzare questa specie di amore clandestino, usando il linguaggio della poesia per non entrare 

in conflitto con la sua vita reale, con il suo matrimonio. Non ho mai creato situazioni adulterine nei 

confronti del marito: mi consideravo il suo fidanzato in un altro mondo, il mondo dei sogni e della 

letteratura, lei pure, per cui a un certo punto i primi tempi aggiungevo delle poesie alle mail, poi solo 

poesie. Quando anche questo è finito perché lei non ce la faceva a sopportare neppure un rapporto del 

genere, ho messo insieme tutte le poesie e rileggendole ho notato che raccontavano una storia. Da una 

parte c’è un divorzio: la vita comune non è una vita sognata».  
53 M. MARI, Rondini sul filo, cit., p. 171.  
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ma dì soltanto una parola e l’anima mia sarà salvata 

sentivo mormorare da un bambino  

e presto stabilii  

che il salvifico effato  

non poteva essere  

che ASPARAGO.54 

 

Avendo preso coscienza dell’autobiografismo dichiarato di Cento poesie 

d’amore a Ladyhawke, la presenza, in Rondini sul filo, di una porzione di testo ripresa 

quasi puntualmente in una delle poesie della raccolta del 2007 potrebbe indurre a 

riconoscere, per una sorta di proprietà transitiva, un grado di autobiografismo anche 

nel romanzo. In realtà, non si può andare oltre la semplice ipotesi poiché il 

citazionismo intratestuale non è un criterio buono in questo senso.  

Per quanto riguarda l’elevazione dello stile, è innegabile che questo possa 

corrispondere a un’immissione di qualcosa di “vero” nel testo ma si deve ammettere 

che, come nei casi in esame nell’apposito capitolo, l’autobiografismo non è mai totale, 

ma rappresenta semplicemente uno spunto a partire dal quale la trasfigurazione si 

rende inevitabile.  La matrice autobiografica può essere un punto di partenza, ma la 

trasfigurazione vince sul dato puro.  

L’autore inoltre non esita ad esibire il fatto di “stare creando”, in una sorta di 

mise en abyme continuo, in cui egli si rivela nell’atto di raccontare, come provano gli 

esempi seguenti: 

 

elemento importante il rifiuto del cibo, riesco mica a farci sopra un racconto, mi cade 

la penna…55 

 

Dentro, subito, alla materia! quell’uomo! Incomincio.56 

 

Ogni tanto dovrei pure allargare il racconto, dire della nostra passione: non posso! non 

m’avvaloro di nulla! il bello son lampi! come perdo la miracolosa incoscienza è la 

fine…57 

 

                                                           
54 M. MARI, Cento poesie d’amore a Ladyhawke, cit., p. 22. 
55 M. MARI, Rondini sul filo, cit., p. 36.  
56 Ivi, p. 60. 
57 Ivi, p. 226. 
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A questi, si devono aggiungere i casi in cui la voce narrante fa riferimento 

all’idea di “creare” raccontando, esibendo una deviazione dal semplice atto di 

ricordare e riportare i fatti e suggerendo in qualche modo l’ipotesi che la narrazione 

non sia del tutto fedele alla verità ma si configuri, piuttosto, come invenzione: 

 

possibile non mi renda conto del male che faccio, della follia… che proprio parlando 

tanto del passato lo ingigantisco, in un certo senso lo creo, non ne parlassi non 

esisterebbe…58 

dati oggettivi, chiedo niente di più, documenti originali la filologia è questo… se ho 

imparato a diffidare degli apografi! a riconoscere le interpolazioni! […] qua stilizzando 

là rimuovendo, qui semplificando laggiù edulcorando… basta poco, a tradire… un 

dettaglio taciuto ad esempio, facillimo accada… ciò che all’uno è insignificante all’altro 

è fondamentale, guai se si entra nel campo dell’interpretazione… la lettera, quella sola, 

l’unico senso è nella lettera, il resto è opinione romanzo… se son positivista s sto punto! 

Più di quel Comte! diplomatica, epigrafia, fine della storiografia! il resto, rumore! San 

Tommaso il santo mio! il tesoro delle mie acquisizioni alla fine.59 

 

Un terzo aspetto riguarda le apostrofi al lettore, che costituiscono intrusioni 

metalettiche tese a confondere il piano della realtà e il piano della finzione, 

introducendo l’autore nella narrazione e mettendo così in discussione l’idea che il 

testo sia quell’universo limitato ad una dimensione tradizionalmente percepito dal 

lettore come nettamente separato da sé. La loro presenza inoltre contraddice l’idea di 

“confessione” e di “sfogo” che viene a configurarsi in un flusso di coscienza fine a se 

stesso, contribuendo ad avvallare l’idea che si tratti non di una scrittura intima e 

privata ma di un testo scritto appositamente per essere pubblicato, un’opera, dunque, 

sicuramente letteraria e probabilmente opera d’arte, in una definitiva e piena 

esibizione del meccanismo sotteso alla creazione letteraria.  

Le apostrofi sono di due tipi: in un caso si tratta di meri richiami rivolti al lettore 

o di osservazioni della voce narrante destinate direttamente ad un ipotetico pubblico; 

nell’altro di espedienti ritardanti, che esibiscono il preterire continuo del narratore su 

quello che, a suo dire, dovrebbe essere il nucleo centrale della narrazione e che, a 

                                                           
58 Ivi, p. 32. 
59 Ivi, p. 93. 
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pagina 60, è ancora rimandato, contribuendo a creare un effetto di attesa. Fanno parte 

del primo tipo porzioni di testo come:  

 

Ecco, tanto per dirvi dei ristoranti.60 

 

La mia mente vacilla, mi fermo un po’, scuserete…61 

 

Allora, vedete anche voi, la mia vita, radicalmente cambiata, l’ingresso del mistero, 

nella mia vita.62 

mettetevi nei miei panni.63 

quando si dice il destino… la convergenza di tutto… un male… un male vi dico! basta, 

nuovo argomento: l’Enrico, decisivo, un posto di primissimo piano nel diorama delle 

concause […] vi informo veloce.64 

vi spiego, ad un punto, si giunge, nel quale si cessa dal compiacersi per domandarsi, 

perché? perché, se così, perché, allora… mi avete capito, la suprema offerta… a uno 

così… perché?65 

 

Mentre appartengono al secondo tipo tutti i casi in cui vi è un riferimento ad un 

“non detto” e un rimandare ostinato ed esibito da parte del narratore: 

poi mi visitava l’orrore, segmento ‘81-‘86, crollavo… me ne importava più niente, del 

novo, lo lasciavo andare… potevo mica ingannarmi così… sfogare sul malcapitato la 

disperazione per quello che… il vero male, il supremo, l’unico male… il mio nemico 

mortale… ah! tocca preterire un altro po’, vi chiedo perdono… capirete, più tardi… 

forse capirete…66 

 

A distanza di una decina di pagine, la situazione è la medesima: 

adesso basta però, brutto menarla così, all’infinito… posso no girarci intorno a sta 

cosa… a sto cancaron d’un cancaro che m’ha segnato la vita! mi ci devo buttare! per 

filo e per segno che do inizio alla conta! la conta grave! basta con le preistorie, la storia! 

solo quella, alla cruda! se la volete la conto! è deciso, la conto! adesso!67 

                                                           
60 Ivi, p. 67. 
61 Ivi, p. 55. 
62 Ivi, p. 52. 
63 Ivi, p. 187. 
64 Ivi, p. 36. 
65 Ivi, p. 182. 
66 Ivi, p. 43. 
67 Ivi, p. 52. 
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A questo proposito esibito segue un segmento testuale in cui il narratore si 

rivolge direttamente al pubblico, avvertendolo sulla natura penosa della materia della 

quale si accinge a parlare: 

una volta partito anderò! mi fermerò più! vi avverto è penosa! avete saputo niente 

finora! bagatelle, al confronto! non dite che non vi avevo avvertito! oh basta un po’, sù, 

che incomincio! davvero!68 

 

In realtà, nel cuore del libro, dunque ad una distanza considerevole, si incontra 

lo stesso tipo di intrusione metalettica:  

io però vi ho avvertiti, non fatevi trarre in inganno… basta, dirò tutto a suo tempo, non 

mancheran le sorprese, tinte forti assicura, ora di nuovo indietro, giù, nella merda più 

fonda! sto per affondare un argomento sfuggente, parlarne è affondare, parlerò di 

effusioni, dove si parrà la difficoltà del capirsi, l’insidiosità del linguaggio.69 

 

Questo getta una luce definitiva sul resto delle intromissioni di questo tipo 

individuabili lungo tutta la narrazione e aventi come unico scopo quello di rendere 

l’idea di una costruzione in corso e, allo stesso tempo, ribadire continuamente che 

colui che regge le redini del racconto è soltanto l’autore stesso, vero e proprio regista 

già a partire dai casi di mise en abyme sopra riportati.  

Le citazioni sono anche maliziose dichiarazioni dell’autore sull’interesse della 

materia raccontata, tese a caricare il lettore di aspettative e curiosità, configurandosi 

dunque come una canzonatura che denota il desiderio autoriale di tenere il lettore con 

il fiato sospeso esercitando il proprio dominio su di lui. 

I luoghi testuali appena riportati rendono conto della presenza dell’autore nel 

testo e contribuiscono a fare della narrazione non una confessione fine a se stessa ma 

un’opera d’arte letteraria a tutti gli effetti, dotata di un “creatore” e di un intento che 

non è quello della confessione cui il monologo interiore potrebbe in linea teorica 

rimandare ma quello di provocare degli effetti su un pubblico ipotetico.  

A contribuire ulteriormente al conferimento di un’anomala natura al testo è la 

comparsa, verso la fine, di un motivo letterario che potrebbe sancire definitivamente 

                                                           
68 Ibidem. 
69 Ivi, p. 203. 
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la natura letteraria dell’opera: il narratore allude a un dottore, il quale, al contrario del 

Dottor S. di Svevo, scoraggia l’autore a scrivere, persuaso che, anziché aiutare il 

paziente a migliorare, la scrittura possa contribuire ad accrescerne le angosce: 

 

il dottore ha detto che non devo scrivere più, ch’è mica la strada… ho obbedito, però 

ho gettato via niente… è tutto lì, so che c’è! […] echi delle angosce passate nelle 

angosce di adesso, un effetto alonato… sto libro steso, a mio danno! come scherzare 

col fuoco intrisi di benzina, parole del mio dottore… se dico che mi muove un intento 

d’arte mi crede nessuno sento già gli sghignazzi…70 

 

Questo contribuirebbe a fare della narrazione un insieme di motivi letterari 

ripetuti, come già si era riscontrato per Filologia dell’anfibio. Esattamente come 

nell’anomalo diario militare, infatti, i riferimenti ad opere più o meno celebri della 

storia della letteratura è costante e costituisce un reticolo citazionistico che fa parte a 

tutti gli effetti della narrazione, perché coerente con quanto viene di volta in volta 

raccontato.  

Data la forma espressiva scelta per Rondini sul filo, naturalmente viene più volte 

citato Joyce, ma compaiono anche i nomi di Céline, Kafka, Flaubert e poi Casares, 

Manganelli, Foscolo, Petrarca, Tasso, Tacito, Proust, Guicciardini e moltissimi altri. 

Non mancano inoltre teorici come Kant e Bachtin.  

È bene a questo proposito portare all’attenzione un passo del testo in cui si fa 

riferimento a Céline e ai suoi caratteristici “tre puntini”, già presenti in Tutto il ferro 

della Torre Eiffel, in cui si reificavano insieme ai tre soldi di Brecht.71 

Ecco quanto afferma il narratore di Rondini sul filo: 

  

Sti tre puntini qui, se ho rotto! Se ci marcio meccanico monotono uguale! copiati paro 

paro da Céline perdipiù! la critica, se ci si attaccherà! mi par già di vedere… 

insopportabile manierista… adesso spudorato plagiario… scimmia? pappagallo? 

scolastico, quanto! soprattutto elude il problema dello stile, il furfante… presuntuoso 

poi, scegliersi un tale modello… […] cambia molto mi sembra, con tutto quel che 

                                                           
70 Ivi, pp. 276-277. 
71 «Aprì lo scatolino. Dentro, adagiate sopra un letto di bambagia, c’erano tre minuscole sfere nere, 

ognuna non più grande di un pallino da caccia» (M. MARI, Tutto il ferro della Torre Eiffel, cit., p. 12). 

«[…] Dicendo queste parole porse al suo ospite un’altra scatolina simile alla prima. Aperta, rivelò tre 

pfennig incollati su un cartoncino. - State scrivendo un saggio su Bertold Brecht, no? caro il mio 

berlinese! Ecco allora, meglio del cacio sui maccaroni! Direttamente da Mahagonny, per voi, quei 

famosi tre soldi!» (Ibidem). 
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m’han detto, decadente, barocco… stucchevole gioculatore del verbo, bizantino 

amorale, libresco, pseudoespressionista, goliarda!72 

 

In questo frangente del testo, viene esplicitato il modello espressivo. L’utilizzo 

dei tre puntini nel romanzo è ossessivo e costante, esattamente come lo fu anche per 

Gadda, per il quale Dombroski ha parlato di febbre autobiografica dissimulata da 

«sovraccarico stilistico»73, a riequilibrare la trasparenza della maschera autobiografica 

spostando l’attenzione del lettore dall’esistenza tragica rappresentata e autoriferita alle 

«funzioni stranianti dell’artificio»74.   

  Il riferimento alla critica è un indizio sicuro e definitivo non solo del fatto che 

il narratore sia uno scrittore (e, quindi, ormai con ogni probabilità, Michele Mari 

stesso), ma soprattutto della certezza che il libro che egli va scrivendo sia destinato ad 

essere sottoposto al giudizio dei critici, come i testi precedenti valsigli le qualifiche di 

“decadente”, “barocco”, “stucchevole”, “bizantino”, “libresco”.  

Lo scrittore è consapevole di poter essere giudicato per la propria adesione 

pedissequa ad un modello preesistente e allude alla probabile accusa di elusione dello 

stile che da ciò potrebbe venire. Secondo l’idea corrente, infatti, il riconoscimento di 

un autore passerebbe attraverso la stilistica, e uno degli aspetti attraverso i quali un 

autore si differenzia da un altro sarebbe proprio lo stile.  

In questo senso, la possibilità di sovrapporre due autori, dei quali uno si pone 

come “imitatore” dell’altro, sarebbe in contrasto con l’idea di affermazione dello stile 

individuale coerente con il principio che celebra l’individualità dello scrittore e, 

quindi, la sua riconoscibilità.  

In un’ottica “postmoderna”, l’adesione ad un modello fa un tutt’uno con 

l’impossibilità di creare, con la fine del nuovo rilevata da Carla Benedetti. L’adesione 

ad un modello è quindi vissuta come estremamente negativa e dequalificante poiché, 

esattamente come afferma Mari, considerata una elusione al problema dello stile. In 

un’epoca che temporalmente segue l’idea della morte dell’autore, ogni autore 

                                                           
72 M. MARI, Rondini sul filo, cit., p. 122. 
73 R.S. DOMBROSKI, La dialettica della follia: per un’interpretazione sociale del dolore gaddiano, in 

M. CARLINO, A. MASTROPASQUA, F. MUZZIOLI, Gadda Progettualità e scrittura, cit., pp. 143-156. La 

citazione è a p. 146. 
74 Ivi, p. 147.  
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dovrebbe battersi per promuovere una voce originale sulle altre, e non confondersi tra 

le mille voci esistenti. L’operazione di Mari (ancora più masiccia in Io venìa pien 

d’angoscia a rimirarti) è in contrasto con tutto questo, perché la sua sensazione in 

merito non è l’angoscia di Bloom ma l’impressione di un beneficio, come si vedrà più 

avanti.  

A tutti gli aspetti finora rilevati, si deve aggiungere un ultimo elemento: al 

contrario di quanto ha scritto Galanti, manca una vera precisione onomastica. Il 

protagonista si chiama Mic, l’antagonista N.N. e la donna amata viene paragonata più 

volte alla Mazzafirra. Mentre le figure di contorno sono identificate ora con 

pseudonimi ora con nomi propri (tra gli altri, Paolo Maggiolini soprannominato il 

Polpo e poi il Wolmer, il Vito, Paoletta, Cristina, Enrico, Uovo Marcio), le figure 

centrali del romanzo sono a tutti gli effetti dei personaggi.  

Sebbene si sia rilevato come spesso nelle scritture autobiografiche intervenga 

l’autocensura a calibrare le informazioni potenzialmente dannose e a mascherare 

identità da proteggere, il fatto che Mari abbia scelto di dare ai personaggi non “altri” 

nomi, diversi da quelli reali, bensì pseudonimi, fa di loro creazioni letterarie 

difficilmente ascrivibili all’autobiografia in senso stretto e, a comprovare questa 

ipotesi, una suggestione posta proprio all’inizio del testo, allorché la narrazione si 

avvia con la descrizione della donna amata dal protagonista, definita da subito 

«Bellissima»75 e poi «personaggio maestoso»76.  

Ad ogni modo, non essendo in discussione il grado di verità di Rondini sul filo, 

né di ogni altro testo di Mari, bensì la modalità di autoriferimento, non è necessario 

stabilire cosa sia “vero” e cosa sia “inventato”. Rilevare l’utilizzo di pseudonimi non 

serve a mettere in dubbio l’attendibilità della narrazione contenuta in Rondini sul filo, 

bensì a comprovare il fatto che, per caratteristiche interne e dichiarazioni autoriali, il 

testo - così come Cento poesie d’amore a Ladyhawke e Filologia dell’anfibio (ma 

anche Euridice aveva un cane e Verderame) - possa porsi come autobiografico, 

cedendo però presto il passo alla trasfigurazione, la quale, dunque, permea ogni opera 

                                                           
75 M. MARI, Rondini sul filo, cit., p. 7. 
76 Ibidem.  
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di Mari, compresa quella dichiaratamente più autobiografica, assumendo un 

significato importante e impossibile da ignorare.  

 

 

 

 “Chi parla” - nel diario militare e nel monologo febbrile?  

 

Alla fine dell’excursus sui due testi è possibile porre la domanda: chi parla? 

Identificare i due testi come perfettamente autobiografici blocca la riflessione 

rendendo la domanda uno scrupolo superfluo (a parlare, nel caso di opere 

autobiografiche, è sempre l’autore stesso: l’autore implicito - colui che scrive - che 

produce un racconto sull’autore reale - colui che vive -), tuttavia, avendo rilevato la 

natura ambigua dei due testi, la domanda diventa lecita.  

Nel suo saggio intitolato Sul conto dell’autore, Stefano Ballerio ha analizzato 

Le Père Goriot di Balzac persuaso dall’idea che a “parlare” non fosse l’istanza interna 

al testo tradizionalmente identificata con il narratore, bensì «proprio Balzac, l’autore, 

con caffettiera e tutto»77.  

La trattazione di Ballerio mira a sottolineare i punti deboli della prospettiva 

strutturalista, infatti la sua analisi è sempre condotta su un doppio binario: dapprima 

egli stabilisce “quanto vale per lo strutturalismo” e, in seguito, se ne discosta per 

esporre “quanto vale per lui”.  

Così, nell’analisi di Ballerio, Le Père Goriot di Balzac si configura non come 

romanzo dotato di «narratore extradiegetico ed eterodiegetico con alcuni tratti da 

narratore omodiegetico»78, come stabilirono gli strutturalisti dopo Genette, ma come 

«romanzo come narrazione nella quale l’autore racconta rivolgendosi ai lettori»79; e 

l’autore cui si allude è «Balzac reale, storico»80 che si rivolge a «lettori reali e 

storici»81. 

                                                           
77 S. BALLERIO, Sul conto dell’autore, cit., p. 7.  
78 Ivi, p. 13. 
79 Ivi, p. 8. 
80 Ivi, p. 17.  
81 Ibidem. 
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Si deve infatti precisare che Ballerio rifiuta le nozioni di autore e lettore 

implicito, ritenendole teoreticamente deboli ed ermeneuticamente inutili. Egli 

pertanto si riferisce semplicemente ad autore e lettore, senza ulteriori specificazioni 

(come, del resto, ha fatto Carla Benedetti nel suo L’ombra lunga dell’autore). 

Analizzando l’incipit di Le Père Goriot, Bellerio si domanda «chi racconta?»82. 

Si chiede cioè a chi appartenga la voce che evoca la Maison Vauquer e i suoi ospiti, 

prima di avvisare, citando Shakespeare, che “All is true”83.  

Specularmente, rispettando la prospettiva che vede in scrittura e lettura i due 

poli di un medesimo continuum, si chiede anche «a chi è rivolto il racconto»84 e a chi, 

dunque, si riferisca il narratore (o l’autore?) nell’apostrofare coloro che possono 

essere, a seconda dei differenti punti di vista, narratari o lettori.  

La distanza tra strutturalismo e prospettiva storicistica è sancita definitivamente 

quando si realizza che, di fronte alla distinzione di cui sopra, i narratologi strutturalisti 

sceglierebbero in ogni caso la prima ipotesi, riferendosi cioè a narratore e narratario 

come figure testuali e finzionali mai corrispondenti ad autore e lettori storicamente 

connotati, mentre interpreti e storici della letteratura propenderebbero per la seconda, 

riferendosi dunque ad autori e lettori fisicamente e storicamente individuabili, senza 

che questo si prospetti come inammissibile errore metodologico o prospettiva fallace.  

L’orizzonte astratto dello strutturalismo è tenuto, per coerenza, a riferirsi a 

nozioni teoriche universalizzabili e, in quest’ottica, narratore e narratario come 

rispettivamente voce narrante distinta dall’autore e destinatario fittizio della 

narrazione dell’io narrante sono le sole ad essere ammesse. Quello che però è uno 

scrupolo dettato dalla pretesa di scientificità della teoria strutturalista - e quindi dalla 

possibilità di applicare all’universale della letteratura norme individuate a partire da 

singoli testi - può essere vissuto come una complicazione inutile da quanti ritengano 

che le allocuzioni con il quale il narratore (o l’autore?) si riferisce ai narratari (o 

lettori?) siano emesse non da una entità distinta dall’autore bensì dall’autore stesso, 

                                                           
82 Ivi, p. 12. 
83 Il brano citato da Ballerio è molto lungo, e va dal principio «La signora Vauquer, nata da Conflans» 

sino al riferimento “All is true”: «Ah! sappiatelo: questo dramma non è una finzione, né un romanzo. 

All is true, è così vero che ciascuno può riconoscerne gli elementi intorno a sé, forse nel proprio cuore» 

(Ivi, p. 12). 
84 Ibidem. 
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consapevole di rivolgersi ad un pubblico di lettori per i quali non sussiste la necessità 

di applicare una distinzione né, tantomeno, di introdurre un nuovo termine definitorio.  

Per la narratologia strutturalista, dunque, a raccontare Le Père Goriot sarebbe il 

narratore, figura testuale distinta da quella dell’autore e definita da Genette «istanza 

produttrice del discorso narrativo»85; più precisamente, nel caso specifico del romanzo 

in analisi, il narratore sarebbe di tipo extradiegetico ed eterodiegetico, non 

appartenente alla diegesi (quindi non un personaggio della narrazione). 

L’uso del presente nell’incipit introdurrebbe però anche un elemento di 

omodiegeticità poiché l’impressione di una narrazione che avviene in continuità 

spaziotemporale con i fatti narrati concorre a indurre il lettore a credere che il narratore 

possa essere una figura del mondo narrato, quindi un narratore omodiegetico. Per 

questi casi, Genette ha introdotto un principio di gradazione, applicabile a opere come 

Madame Bovary, Vanity Fair e I fratelli Karamazov, dotati di un “narratore-

contemporaneo-concittadino” collocabile a metà tra il narratore omodiegetico e il 

cosiddetto “narratore-testimone”.  

Le allusioni del narratore al presente della narrazione e le sue riflessioni su Parigi 

e sulla possibilità che la sua storia sia compresa oltre i confini cittadini contribuiscono 

a fare del narratore di Le Père Goriot un narratore graduato di questo tipo.  

Quanto alle riflessioni metaletterarie sull’opera che rimandano a prima vista al 

mondo extraletterario e che potrebbero pertanto essere lette come un superamento dei 

confini del mondo fittizio, per la narratologia strutturalista non sono una vera 

“violazione di confine” poiché in ogni caso il racconto rimanderebbe ad un narratore 

inteso come entità linguistica cui competono anche le riflessioni espresse. In 

quest’ottica, il narratore si presenta come «una figura autoriale, capace di riflessioni 

sulla letteratura e sulla storia che racconta»86. A parlare non è insomma l’autore, bensì 

un narratore appositamente creato, la cui natura eminentemente testuale non può 

essere elusa e a cui vengono attribuite le affermazioni e le competenze dell’autore.  

 Proseguendo nell’analisi, Ballerio giunge all’allocuzione «vous qui tenez ce 

livre d’une main blanche», “voi che tenete questo libro nelle mani bianche” e si 

                                                           
85 G. GENETTE, Figure III. Discorso del racconto, Torino, Einaudi, 2006, p. 260.  
86 S. BALLERIO, Sul conto dell’autore, cit., p. 14.  



273 

 

chiede, come anticipato in precedenza, «Chi sono i destinatari di questa apostrofe?»87, 

concludendo che, per la narratologia strutturalista, la risposta è “il destinatario del 

racconto”, ossia, con Genette, il narratario «il quale, come il narratore, non è una 

persona reale e storicamente determinata, ma un’istanza testuale generata dalla 

narrazione»88.  

In Nuovo discorso del racconto, infatti, Genette cita proprio Le Père Goriot 

come esempio di narratario extradiegetico e, con Prince (citato da Ballerio), si 

confermerebbe dunque che il “voi” dalle mani bianche sia il narratario,  

 

diverso dai molti lettori del Père Goriot e che dunque non si potrà identificare […] con 

il suo lettore:  questi forse non avrà le mani bianche, ma rosse o nere, leggerà il romanzo 

nel suo letto e non in poltrona. […] Il lettore di una finzione in prosa o in versi e il 

narratario che sta dentro questa finzione non devono essere confusi.89 

 

È risaputo che narratore e narratario siano due istanze fittizie in contrasto con 

autore e lettore, appartenenti invece al mondo reale e dai primi teoricamente separati 

da un «invalicabile confine ontologico»90.  

Nel quadro così prospettato, però, secondo Ballerio, quella di Balzac assume le 

sembianze di un’operazione tipica della postmodernità: «invece di limitarsi a 

raccontare una storia ai suoi lettori, crea una figura di narratore che si atteggia ad 

autore e che tratta da lettori i narratari»91, adottando il procedimento di mise en abyme 

tipico di Borges e Calvino. L’allusione iniziale a Shakespeare con la locuzione “All 

is true” farebbe oltretutto pensare effettivamente al postmodernismo e alla tendenza 

citazionistica che lo contraddistingue.  

Ballerio conclude rilevando la distorsione ermeneutica che verrebbe in questo 

modo a delinearsi:  

 

l’attribuzione del racconto al narratore extra - etero - omo diegetico e autoriale che si è 

descritto e l’assegnazione dello statuto di narratari a coloro che leggono il libro seduti 

in poltrona, con mani bianche o rosse che siano, porta a interpretare il romanzo come 

un’opera che esibisce i propri procedimenti metaletterari, ironici e metafinzionali, tipici 

                                                           
87 Ibidem. 
88 Ibidem.  
89 Ivi, p. 14.  
90 Ibidem.  
91 Ivi, p. 15. 



274 

 

non del romanzo realistico del primo Ottocento o in particolare di Balzac, ma della 

narrativa moderna.92 

 

Secondo lo studioso, più semplicemente, l’incipit del testo è «un momento in 

cui Balzac riflette sulla propria opera con i suoi lettori e cerca di retroagire su di 

loro»93, in linea con la consuetudine del romanzo realista di Balzac, che prevedeva 

che i lettori si orientassero secondo la prospettiva dell’autore. Di seguito, infatti, la 

descrizione della Maison Vauquer e dei i suoi dintorni è accompagnata da 

osservazioni che mirano a suscitare nel lettore la percezione della miseria e dello 

squallore di luoghi e persone. 

Per comprovare la sua ipotesi, Ballerio si rende conto di dover interrogare i 

contemporanei di Balzac e si pone così la seguente domanda, estesa in seguito anche 

a Waverley di Walter Scott: «chi racconta di Papà Goriot, secondo Balzac e secondo 

i lettori suoi contemporanei?»94.  

Sarebbe una leggerezza non considerare che né Balzac né i lettori dell’Ottocento 

pensavano ad un narratore distinto dall’autore. Fino ad una certa data, infatti, autori e 

lettori attribuivano la narrazione all’autore e non all’entità fittizia introdotta in seguito 

dalla narratologia strutturalista.  

Consultando un corpus di testi comprendenti recensioni del tempo, Ballerio 

conclude così che riflessioni morali e caratteristiche dello stile narrativo che lo 

strutturalismo attribuirebbe al narratore venivano, ai tempi, attribuiti all’autore stesso, 

e ciò valeva anche per le citazioni testuali, riportate come «parole pronunciate 

dall’autore»95 e non da una voce narrante fittizia. Ecco perché lo studioso conclude: 

 

negli orizzonti di Balzac e dei suoi contemporanei non si vede alcun narratore distinto 

dall’autore, e non quando a narrare è un personaggio. a raccontare di Papà Goriot, 

secondo l’autore e i lettori suoi contemporanei, è proprio lui: l’autore, Honoré de 

Balzac.96  

 

                                                           
92 Ivi, p. 16.  
93 Ivi, p. 19.  
94 Ivi, p. 24. 
95 Ivi, p. 31. 
96 Ibidem. 
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Poco più avanti, comprendendo anche Waverley di Walter Scott, egli precisa 

ancora una volta: 

 

il racconto è attribuito all’autore del romanzo; quando l’autore si rivolge a qualcuno 

che chiama lettore e lettori, destinatari dell’allocuzione sono proprio i lettori; e la 

comunicazione tra autore e lettori avviene nel dominio della realtà al quale essi 

appartengono, non nel dominio della finzione.97 

 

Sia Scott, sia Balzac si proponevano come detentori di una certa autorità in 

relazione alla materia raccontata e la loro presenza nel testo si legava, dunque, ad una 

«rivendicazione di autorevolezza»98 collegabile, per Scott, al fatto di essere accettato 

come «custode ed evocatore del passato nel presente»99 (ragione per cui egli esibiva 

lo studio delle fonti) e, per Balzac, a porsi come studioso dell’umano appellandosi 

«alla molteplicità della propria esperienza del mondo e alla potenza proteiforme della 

sua immaginazione»100.  

In questo senso, per i lettori contemporanei, la credibilità di quanto leggevano 

dipendeva direttamente dalla credibilità degli autori, connessa al riconoscimento di 

una certa autorevolezza, che gli scrittori rivendicavano per sé come persone storiche, 

a partire da esperienze vissute e doti intellettuali che sapevano o credevano di 

possedere.  

Equiparare la persona dell’autore ad una figura testuale o finzionale sarebbe, 

stando così le cose, impossibile, poiché competenze e autorevolezza sono 

caratteristiche ascrivibili non ad una nozione fittizia ma, per forza di cose, ad una 

persona storica.  

Le Père Goriot sarebbe una narrazione condotta dall’autore stesso che, in luoghi 

liminari del testo, emerge in un discorso metanarrativo presentandosi effettivamente 

come “autore” per poi reimmergersi nella narrazione dei fatti, in un’operazione che 

non è, come la si vivrebbe oggi, metaletteraria, bensì semplice consuetudine.  

                                                           
97 Ivi, p. 35. 
98 Ivi, p. 58.  
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
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Applicando - con le dovute distinzioni - l’analisi di Ballerio ai testi di Mari 

finora presentati, ci si potrebbe chiedere “chi parla?”. 

Rispetto al romanzo di Balzac, la questione si presenta differente dal principio, 

poiché la voce narrante coincide con quella del protagonista della narrazione e non 

con un narratore esterno. Ad accomunare le opere e dunque a fornire la possibilità di 

avanzare le medesime ipotesi a partire da diverse premesse, vi è il chiaro riferimento 

all’autore, presentato più volte con il proprio nome all’interno dei testi e rispetto alla 

cui identità sussistono pochi dubbi, grazie a dati biografici disseminati nel tessuto 

testuale; circostanza che crea le condizioni che validano l’ipotesi che a parlare sia 

proprio l’autore, in veste di “raccontatore” di se stesso.  

Tuttavia, il mancato rispetto di alcuni principi del dominio autobiografico e la 

natura evidentemente finzionale di molti fatti narrati costringe ad uno scrupolo che 

può apparire pedanteria e configurarsi, anziché come semplificazione di una 

prospettiva responsabile di introdurre livelli e specificazioni ritenute inutili, come una 

complicazione.  

In Filologia dell’anfibio, come vuole la forma diaristica, la narrazione è 

condotta in prima persona e i tempi verbali sono quelli della rievocazione e del 

ricordo. Chi parla (e scrive) risponde al nome di “Mari”, è nato nel 1955 e si è laureato 

nel 1979, è amante della filologia e della letteratura in ugual modo e ha svolto il 

servizio militare a partire dal 1979. 

In Rondini sul filo, a parlare è uno scrittore identificato talvolta come Mic, in un 

caso come signor Mari, e in un altro con le iniziali puntate, M.M.; i tempi verbali sono 

confusi: a volte prevale il passato della rievocazione, altre il presente della riflessione 

posteriore, del ragionamento, coerentemente con la forma del monologo interiore 

affidato ad un'unica voce che ripensa ai fatti narrati. La presenza di riferimenti espliciti 

a Cicoria matta e La stiva e l’abisso fa del Mic di Rondini sul filo l’autore di questo 

testo e di quelli nominati, dunque, ancora una volta, Michele Mari. 

Tutto sembra dire che a parlare sia Michele Mari stesso e giova a questo punto 

chiedersi se possa essere sufficiente, rispetto ai testi di Mari ora presi in esame, 

affermare che Michele Mari (uomo) viva e Michele Mari (autore) racconti quanto 

Michele Mari (uomo) vive. La risposta è no.  
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Non è sufficiente poiché, come si è visto, si tratterebbe di una visione molto 

semplicistica della questione, non in grado di rendere conto dell’ambiguità delle opere 

in discussione, nelle quali, benché il nome di Mari compaia unito a qualche notizia 

corrispondente al vero a confortare sulla natura del patto narrativo, quanto viene 

raccontato come riferito a Michele Mari comprende una dose di invenzione 

impossibile da quantificare ma ineludibile.  

I due testi presentano caratteristiche che contribuiscono a farne due opere 

impossibili da inquadrare una volta per tutte e inderogabilmente, ed è proprio questo 

a essere illuminante, in quanto informa sul fatto che anche testi che si pongono come 

autobiografici non sono esenti da un grado di trasfigurazione. 

Il nome proprio che compare all’interno della narrazione e che coincide con 

quello dell’autore sarebbe soltanto un punto di partenza, indicativo del fatto che colui 

che scrive parte sempre da sé come uomo e persona storicamente determinata e però 

la sua non è mera registrazione oggettiva dei fatti esperiti dall’autore reale, bensì 

trasfigurazione di esperienze reali attraverso l’aggiunta di espedienti inventati o 

desunti dall’universo letterario, elemento che concorre a fare dell’autore un 

personaggio.  

L’inserimento insistente di motivi letterari all’interno delle proprie narrazioni 

autobiografiche è indice del desiderio di Mari di consacrarsi alla letteratura facendosi 

personaggio letterario e attribuendo all’immagine di sé creata in testi autobiografici 

riferimenti letterari incontrati da lettore.  

È proprio a causa dell’irrinunciabile trasfigurazione che leggendo i testi di Mari 

si è costantemente assillati dalla domanda “chi è davvero questo personaggio?”. 

Nell’accostarsi a testi autobiografici ci si chiede se chi dice “io” sia davvero Michele 

Mari mentre, rispetto ai testi di natura non autobiografica, apparentemente esenti dalla 

possibilità di istituire un parallelo con l’autore, si è persuasi che il protagonista sia 

sempre il “portatore” della voce dell’autore.  

Il cortocircuito è generato dall’ingerenza dell’invenzione, esercitata 

presumibilmente per scontrarsi sia con la rincorsa alla verità di tanta letteratura coeva, 

sia con l’idea che letteratura e vita siano autonome l’una rispetto all’altra e che dunque 
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la seconda, reale e concreta, non possa essere contaminata dalla prima, fittizia e 

artificiale.  

Facendosi di se stesso un personaggio e conservando tratti ricorrenti che 

rimandano ora all’autore reale ora ad una sua immagine sempre uguale, l’autore 

esibisce la propria consacrazione alla letteratura e, allo stesso tempo, anziché 

scomparire dietro o dentro di essa, rivendica la preminenza del soggetto, sia come 

punto di partenza della creazione, sia in quanto fautore della trasfigurazione letteraria. 

In questo senso, l’autobiografismo (o, come si è preferito definirlo, autoriferimento) 

di Mari non è da intendersi come mera presenza di dati specifici riconducibili con 

certezza all’autore ma come trionfo del soggetto, punto di partenza imprescindibile 

della narrazione.  

Egli ci dice che non è la biografia puntuale a contare, né il “biografismo 

ingenuo” di Bachtin, ma è importante e inevitabile che colui che scrive si confonda 

con colui che vive e colui che compare nelle narrazioni, in una costante e ricercata 

confusione tra autore e personaggio che, anziché determinare la prevalenza dell’uno 

sull’altro, ha il merito di riportare in auge nozioni discusse dalla teoria letteraria.  

A questo punto è possibile rispondere con più precisione all’interrogativo posto 

sopra, “chi parla nel diario militare e nel monologo febbrile?”, cui va aggiunta, in 

parallelo, una domanda suggerita dalla natura dichiaratamente autobiografica dei due 

testi: “di chi parla”. Inoltre, dal momento che non si possono ignorare le frequenti 

allocuzioni presenti nel monologo e che l’ordinamento della materia in Filologia 

dell’anfibio rimanda ad una sistemazione incoerente con l’idea tradizionale di diario 

come scrittura privata, si deve rispondere ad una terza domanda, determinata dalla 

natura formale dei due testi: “a chi parla”.  

In linea teorica la risposta plausibile e più semplice è la seguente: Michele Mari 

parla di se stesso ai lettori. Le premesse sopra esposte però provano che le cose non 

stanno esattamente in questo modo, a causa della evidente trasfigurazione operata 

sulla materia. 

A parlare sarebbe davvero Michele Mari autore e, in linea con la natura 

autobiografica dei testi, l’oggetto della narrazione sarebbe principalmente l’uomo. 

Tuttavia, l’uomo di cui si parla non rimane tale a lungo: stabilite le premesse, si fa 
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personaggio e, coerentemente con quanto richiede la creazione letteraria, sperimenta 

vicissitudini fittizie, spesso prelevate da altra letteratura.  

Dal momento che le opere in questione non sono una scrittura privata e una 

confessione autoriferita ma soltanto delle simulazioni delle due cose, i destinatari dei 

racconti sono i lettori di un’opera letteraria, ai quali l’autore si riferisce inserendosi 

nel tessuto testuale nelle vesti di personaggio.  

 

 

 

 Non è autofiction (Roderick Duddle).   

 

I testi or ora presi in esame richiedono un’apertura su un tema teorizzato 

recentemente in Italia ma su cui molti studiosi si sono già espressi. In Scritture a 

perdere, Giulio Ferroni ha ad esempio notato come l’autofiction sia una delle nuove 

frontiere della letteratura degli anni zero101 mentre Galanti, già autore del saggio 

monografico su Mari, ha parlato di «pulsioni sociali e artistiche profonde, nuove 

configurazioni dell’universo mediatico e dell’espressione letteraria»102, rilevando 

come l’uso del termine da parte dei critici resti decisamente vago e istintivo, rendendo 

conto di come l’autofinzione designi «un universo fluttuante, dai confini porosi e 

mobili, un mondo malleabile e manipolabile»103.  

Del resto, la teorizzazione del fenomeno è troppo recente perché sia possibile 

stabilirne nettamente i confini. Un dato certo è che, in Italia, il maggiore esponente 

                                                           
101 Qualche strada praticabile: dal racconto all’’autofiction’ è il titolo di uno dei capitoli del saggio 

Scritture a perdere. La letteratura negli anni zero, Roma-Bari, Laterza, 2010. Vi si traccia un profilo 

letterario dell’Italia degli ultimi anni, guardando al racconto breve come alla forma più adatta a toccare 

la frammentarietà e pluralità dell’esperienza e rilevando l’emersione di una nuova produzione letteraria 

caratterizzata dalla commistione di romanzo, autobiografia, saggio, ricerca storica, trattato filosofico, 

testimonianza con combinazione di diversi livelli di contenuti, forme e prospettive. Infine, si fa 

riferimento all’io non propriamente autobiografico dell’autofiction: «l’io che parla non è propriamente 

autobiografico, ma non è nemmeno del tutto fittizio, coincide in tutto o in parte con quello dell’autore 

vero e proprio, di cui può assumere anche lo stesso nome, anche se sulle vicende personali inserisce 

dati di finzione che possono essere più o meno ampi, oscillando tra una misura minima […] e una 

misura massima» (Ivi, p. 83).  
102 C. MAZZA GALANTI, Autofinzioni, in “minima&moralia”, 8 luglio 2010. 

(http://www.minimaetmoralia.it/wp/autofinzioni/).   
103 Ibidem.  



280 

 

della pratica è, ad oggi, Walter Siti, che avrebbe scritto opere di autofiction dal 1994, 

con Scuola di nudo, cui sono seguiti, nel 1999, Un dolore normale e, nel 2006, Troppi 

paradisi, a concludere la trilogia di “autobiografie contraffatte” - così viene definito 

quest’ultimo nella quarta di copertina di Einaudi.  

Ad ogni modo, come sempre accade, anziché precedere il fenomeno, la sua 

teorizzazione lo segue, spesso con un ritardo notevole. Ciò significa che aver 

riconosciuto il procedimento in tempi recenti può non coincidere necessariamente con 

la sua comparsa o, quantomeno, con il suo utilizzo consapevole e a determinati fini. 

Ferroni l’ha infatti presentata come forma di scrittura che, salutata da molti come 

«cruciale novità»104, presenta invero «molti storici precedenti»105, dal Marcel della 

Recherche a Vies minuscules di Pierre Michon del 1984, fino a Fratelli d’Italia di 

Arbasino.  

Lo stesso Siti ha invece affermato che l’autofiction «non è che un caso 

particolare di narratore inattendibile»106, riportando in auge la terminologia con cui 

Booth indicava quell’istanza grazie alla quale la presenza dell’autore si rende visibile 

nel testo.  

Secondo Siti, «mentre dice al lettore “credimi”»107, l’autore «gli comunica con 

altrettanta sfacciataggine “sto mentendo”»108, incrinando l’equilibrio tra verità e 

finzione, tra realtà riportata e trasfigurazione. Questo è valso alla pratica la definizione 

di «autobiografia di fatti non accaduti»109, poiché viene rispettato il criterio 

onomastico sotteso all’autobiografia per cui autore e protagonista hanno lo stesso 

nome, ma gli eventi narrati non sono necessariamente veri.  

Visto quanto si è finora sottolineato in merito all’autore-personaggio Michele 

Mari, può sorgere spontanea l’idea di includere le opere finora considerate nel novero 

dei testi di autofiction ma, per una serie di ragioni che oppongono Mari a Siti, si ritiene 

                                                           
104 G. FERRONI, Scritture a perdere, cit., p. 83. 
105 Ibidem.  
106 W. SITI, Il realismo è l’impossibile, Roma, nottetempo, 2013, p. 75. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem.  
109 W. SITI, Il romanzo come autobiografia di fatti non accaduti, in “Le parole e le cose”, 31 dicembre 

2013. (http://www.leparoleelecose.it/?p=1704). 
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che, se il secondo è da considerarsi il maggiore esponente italiano di autofiction, il 

primo non possa esserne reputato un esempio.  

È utile richiamare ancora una volta lo studio di Stefano Ballerio, il quale, a 

proposito di Flaubert autore di Madame Bovary, ha ritenuto di poter affermare, come 

per Balzac di Le Père Goriot, che «a raccontare è l’autore, Flaubert»110, ipotizzando 

che nelle prime pagine del romanzo lo scrittore abbia finto di essere stato un 

compagno di collegio di Charles, «rappresentandosi in un atto di memoria 

finzionale»111. Proprio questa ipotesi, nota Ballerio, potrebbe sembrare 

un’imputazione di autofiction, tanto ermeneuticamente insostenibile quanto 

l’interpretazione postmodernizzante di Le Père Goriot e però affatto impropria in 

linea teorica e ad uno sguardo superficiale.  

A invalidare immediatamente l’attribuzione interviene senz’altro la divergenza 

di scopi: non esiste in Flaubert alcun intento di incrinare l’equilibrio tra realtà e 

finzione, né di porre l’autore al centro della narrazione come figura di rilievo cui 

attribuire fatti non realmente accaduti.  

L’espediente di Flaubert fa piuttosto leva sulla possibilità, per il lettore, di 

attivare simultaneamente domini concettuali distinti. Per il lettore sarebbe cioè 

possibile giungere alla consapevolezza della finzione del dato pseudoautobiografico 

senza una sua imputazione diretta a Flaubert. L’attivazione contemporanea del 

dominio della realtà e del dominio della finzione gli permetterebbe allora di non 

percepire un’incongruenza nei confronti dell’operazione di Flaubert, rispetto alla 

quale non sarebbe portato ad interrogarsi come farebbe un lettore odierno. 

Secondo Ballerio, i lettori contemporanei di Flaubert erano disponibili «a 

portare un lembo della finzione sulla persona dell’autore»112, riferendo alla realtà 

                                                           
110 S. BALLERIO, Sul conto dell’autore, cit., p. 80.  
111  Ivi, p. 83.  
112 Ivi, pp. 80-81. Ballerio fa riferimento alla “teoria del blending” così come studiata da Mark Turner 

e Gilles Fauconnier, secondo i quali l’inclusione di aspetti finzionali in rappresentazioni riferibili alla 

realtà fattuale sarebbe un’operazione abituale, un normale processo cognitivo, effettuato previa 

attivazione simultanea di due domini concettuali distinti. Secondo Ballerio, «ragionare in forma 

controfattuale, formulare ipotesi, sviluppare simulazioni, divagare in sogni e fantasticherie, fare 

dell’ironia e costruire menzogne» sarebbero attività (quotidiane) che, attivando contemporaneamente 

due domini, rientrano nel dominio del blending. L’utilità della teoria in ambito letterario consiste nel 

richiamare l’attenzione sulla possibilità di riflettere sullo statuto di verità del romanzo, superando l’idea 
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fattuale rappresentazioni che includono aspetti finzionali, senza che questo costituisse 

un problema. 

Come per Balzac, è ancora una volta il caso di dire che le conclusioni su Flaubert 

non sono estendibili a Mari, tuttavia il punto di partenza rimane il medesimo: l’ipotesi 

di autofiction in linea teorica suggerita dalla presenza del nome proprio dell’autore 

all’interno della narrazione e dalla commistione tra dati veri e dati fittizi a lui riferiti 

non è convalidabile.  

Sicuramente nell’opera di Mari è tematizzata l’incrinatura dell’equilibrio tra 

verità e finzione, unita all’esibizione dell’autore come trasfiguratore del vero, tuttavia 

i fini perseguiti sono profondamente distinti e la comparsa del nome dell’autore 

all’interno di un romanzo come Roderick Duddle, mentre nega definitivamente che 

sia in questo sia nei casi precedenti possa trattarsi di autofiction, illumina 

ulteriormente sulla natura dell’autoriferimento in Mari. 

Del romanzo finalista al Premio Campiello 2014 riporto ora all’attenzione il 

curioso incipit: 

 

“In verità… io… mi chiamo Michele Mari”. 

“Mi prendi per scemo? Affedidio che ti farò assaggiare il mio staffile, pendaglio da 

forca!” 

“Ma davvero, io…” 

“Silenzio, canaglia! Non è ancora nato il gaglioffo capace di menare per il naso il 

vecchio Salamoia, cosa ne dici Scummy?” 

“Dico che è così, sacramento!”, ringhiò l’uomo chiamato Scummy sputando un bolo di 

tabacco nel fosso. 

“Allora moccioso, per l’ultima volta: qual è il tuo nome?” 

“Ma ve l’ho detto, io…” 

“Io, io! È meno di niente, io! Vedi lo sputo del mio compare? È un qualcosa più grande 

di te, capiscimi. E se adesso ci piscio sopra e lo spazzo via, bòn, anche il luccicume 

lasciato dal mio piasciazzo schifo è un qualcosa di più grande di te, si d’accordo?” 

“D’accordo signore” 

[…] “Cominciamo a ragionare. Allora, non ti chiami forse… non ti chiami per caso… 

uh, Roderick?” 

“No, signore” 

“Certo, certo. E non vieni, sempre per caso, non vieni da Castelrough? 

“Oh no signore, chiunque vi può dire che vengo da Milano”. 

                                                           
che al genere del romanzo debbano essere associati in ogni epoca lo stesso statuto di verità e le stesse 

operazioni cognitive che sono tipiche del genere per il nostro tempo. (Ivi, p. 57) 
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“Come no, come no! E sarebbe dove, ‘sto posto?” 

[…] “E dimmi un po’, furfantello”, riprese l’uomo che si era presentato come Salamoia, 

“non è forse vero che tua madre è Jenny la Magra, quella che sciacquava i bicchieri 

all’Oca Rossa?”. 

“Niente affatto signore, mia madre si chiama Iela Mari, e non ha mai lavorato all’Oca 

Rossa. È l’autrice dei più bei libri per bambini che siano mai stati creati in Italia, 

sapete?” 

“Debba crepare se ho mai incontrato un bugiardo più spudorato di te! Così non saresti 

un bastardo, eh? E che mi dici di tuo padre, visto che non l’hai mai conosciuto?” 

“Sì che lo conosco! Si chiama Enzo Mari, ed è un famoso designer!” 

“Endson Murry… che razza di nome sarebbe? Ne hai di fantasia, eh? Ma ti insegnerò 

io il rispetto, serpentello!”113. 

 

Roderick-Mari è messo da Salamoia nella condizione di ammettere che sua 

madre è Jenny la Magra e di non aver mai conosciuto il padre, poi gli è richiesta la 

conferma del dato più importante, il primo ad essere stato messo in discussione e 

l’ultimo ad essere convalidato, seppure controvoglia:  

  

“Molto bene, davvero moooolto bene. E adesso stai molto attento, perché ti chiederò 

come ti chiami, e te lo chiederò una volta sola”. 

Il ragazzo si sfregò via il fango che gli impastava le labbra. 

“Roderick, signore, mi chiamo Roderick”114. 

 

In forma ellittica, l’explicit si presenta invece così:  

 

 Roderick fece un bruttissimo sogno. Era in una città sconosciuta, enorme, grigia e 

sporca, con palazzi altissimi e strane carrozze che si muovevano senza cavalli, e tanti 

fili tesi fra le case, e tipi di lampioni rossi e verdi mai visti prima. Quel posto era 

orribile, e orribili erano le facce della gente. Corse di qua e di là a caso, finché si imbatté 

in un vecchio che assomigliava a Jack. O era Jack? Andò da lui, ma l’uomo non sembrò 

riconoscerlo. Stava spazzando le foglie per strada, con movimento secchi e rabbiosi. 

“Dove siamo?”, gli chiese Roderick. “Come si chiama questa città?”. 

“Questa città”, rispose lo spazzino, “si chiama Milano, e tu ti chiami Michele Mari”. 

“No! Io mi chiamo Roderick Duddle!” 

“Ti conosco io, non sei il figlio di Iela ed Enzo Mari?” 

“No! Mia mamma era Jenny la Magra, e mio padre non l’ho mai conosciuto!” 

“E come campi, bamboccio?” 

“Faccio il mozzo, devo imbarcarmi sulla Rebecca…” rispose Roderick […] 

“Balle! Tu valori in università, e ti consiglio di sbrigarti, perché i corsi stanno per 

incominciare” 

                                                           
113 M. MARI, Roderick Duddle, pp. 7-8. 
114 Ivi, p. 9. 
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“Nooo! Voglio essere Roderick! Voglio essere Roderick!” 

Si svegliò sconvolto, madido di sudore. Per fortuna era stato un sogno. Poi si accorso 

che tutto quel bagnato non era solo il sudore, perché Michael, il piscialetto, aveva fatto 

onore al proprio soprannome115. 

 

Quello che c’è nel mezzo è una trama picaresca definita ora «romanzo 

perfettamente dickensiano»116, ora un libro che ha «il respiro e l’andamento narrativo 

dei grandi romanzi di avventura»117, ora «autentico romanzo inglese 

dell'Ottocento»118; in ogni caso, un romanzo sui generis, in qualche modo 

anacronistico, per nulla in linea con i tempi.  

Roderick Duddle fornisce un’ulteriore risposta su come interpretare la tipologia 

di autoriferimento finora presa in considerazione, alla luce del criterio onomastico più 

volte richiamato. Se per i casi precedenti era possibile pensare all’autofiction, in 

questo caso sarebbe assurdo: la collocazione spaziotemporale dei fatti rende 

impossibile attribuirli a Michele Mari e, dal punto di vista formale, la presenza di un 

narratore onnisciente che espone gli accadimenti in terza persona differenzia 

inequivocabilmente l’autofiction dalla narrazione fittizia pura e semplice.  

Riferendo all’autore eventi non necessariamente veri, l’autofiction si 

caratterizza per l’ambiguità che instaura. Nel caso di Roderick Duddle, la presenza 

del nome dell’autore in una narrazione non solo “non necessariamente vera” ma a tutti 

gli effetti, per forza di cose, frutto di immaginazione e, in ogni caso, ambientata in un 

periodo storico che, pur non essendo definito, è chiaramente distinto da quello in cui 

vive l’autore, ne fa non un indizio di autofiction ma l’indizio di qualcos’altro. 

Nell’incipit, Mari si presenta come nato a Milano e figlio di Enzo e Iela, citati 

con i loro nomi e le rispettive professioni. Alla fine del romanzo, il riferimento ai 

                                                           
115 Ivi, pp. 479-480. 
116 A. FALCO, Roderick Duddle - Michele Mari, in “Nazione Indiana”, 25 aprile 2014. 

(http://www.nazioneindiana.com/2014/04/25/roderick-duddle-michele-mari/). 
117 G. TALARICO, Roderick Duddle di Michele Mari. Un romanzo di appendice stile Ottocento, in 

“gothicNetwork.org, il portale delle recensioni”, 11 dicembre 2014. 

(http://www.gothicnetwork.org/articoli/roderick-duddle-di-michele-mari-romanzo-di-appendice-stile-

ottocento). 
118 D. DALMAS, La recensione de L’indice. (http://www.ibs.it/code/9788806215347/mari-

michele/roderick-duddle.html).  
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genitori si ripropone e, a questo, si aggiunge la professione di Mari, docente 

universitario a Milano. Come si vede, i dati biografici sono concreti e verificabili. 

In incipit, minacciato da Salamoia, “Michele Mari” è costretto ad assumere una 

nuova identità, che comprende i dati biografici riguardanti la famiglia (Roderick, 

figlio di Jenny la Magra prostituta dell’Oca rossa, non a conoscenza dell’identità del 

padre) e che si sovrappone perfettamente all’identità sussistente in principio cui sono 

associati i dati biografici dell’autore. Alla fine del romanzo, la situazione è capovolta: 

Roderick non riconosce l’identità che un uomo (forse Jack?) gli affibbia e non accetta 

di doversi recare in fretta all’università per l’approssimarsi delle lezioni.  

L’interscambio identitario sancisce l’identificazione di Mari con il personaggio 

e suggerisce una ricercata confusione tra piano della realtà e piano della finzione  

A rendere maggiormente significativo l’interscambio presentato in Roderick 

Duddle è il fatto che i beneficiari della permuta siano personaggio e autore reale: colui 

che cede la propria identità a favore di un’altra è Michele Mari figlio di Enzo e Iela e 

non soltanto Michele Mari scrittore. In questo caso non si tratta né di autore implicito 

né di autore immagine: è Mari autore-uomo a identificarsi con la sua creazione, 

esasperando ulteriormente i confini tra realtà e finzione e tra vita vera e vita 

raccontata, come già in altri testi ma qui in forma definitiva, rendendo noto anche un 

altro aspetto del vissuto di Mari, ossia la tendenza a cercare rifugio nella letteratura. 

Tutto questo è molto diverso dall’autofiction: non c’è intento di camuffarsi per 

poter dire verità scabrose o pericolose protetti dallo schermo di una figura fittizia, né 

un intento di denuncia o di accusa; si rimane entro i confini (nobilissimi) di letteratura 

e vita, come conferma il fatto che, anche nei testi precedenti, i luoghi difficilmente 

ascrivibili alla biografia dell’autore erano proprio quelli in cui si tracciavano paralleli 

con personaggi letterari o situazioni già viste in letteratura (il medico in Rondini sul 

filo e la rasatura in Filologia dell’anfibio), confermando, ancora una volta, il desiderio 

di Mari non di camuffarsi di per sé, ma di inserirsi in un gioco di rifrazioni il cui scopo 

è quello di dichiararsi asservito alla letteratura, talvolta «più vitale della vita»119, come 

ha scritto nella prefazione a Romanzi di giungla e di mare di Emilio Salgari: 

 

                                                           
119 M. MARI, Un mondo dove tutto è fiero, in E. SALGARI, Romanzi di giungla e di mare. Con uno 

scritto di Michele Mari, a cura di A. Lawson, Torino, Einaudi, 2001, p. IX. 
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[Salgari] enfatizza gli elementi illusionistici della sua rappresentazione, 

condannandosi anche a quella sfida impossibile, tipica della fiaba, che è una iperbole 

continua. Ora, a cosa ci riconducono la litania, l’epica arcaica e la fiaba se non al 

fondamento archetipico di ogni narrazione, l’esorcismo della morte attraverso la 

mitografia di una vita più vitale della vita?120 

 

 

 

 

 L’autore non si annulla: Otto scrittori.  

 

Sia l’esperienza raccontata in Filologia dell’anfibio sia quella di Rondini sul filo 

si profilano a partire dalla morte del protagonista nonché voce narrante: «Morto 

all’università il 26 aprile»121 in Filologia dell’anfibio, «...il 1981...successe allora...io 

non potevo saperlo...l'anno della mia morte, l'ho scoperto undici anni dopo...»122 in 

Rondini sul filo. Questo a segnalare senz’altro la natura iniziatica delle esperienze 

nella vita dello scrittore ma, ad un livello più profondo, l’uscita da un universo e 

l’ingresso in un altro: quello della finzione letteraria. 

Stando così le cose, le dichiarazioni di morte segnalerebbero la trasformazione 

dell’autore in personaggio ma tale metamorfosi non coincide con la morte dell’uno a 

favore dell’altro, bensì con la consacrazione di entrambi all’universo letterario, in una 

modalità che non prevede l’esclusione dell’autore dall’orizzonte ma, anzi, la sua 

riaffermazione come “colui che fa della persona un personaggio”, “colui che 

trasfigura”. 

Se le cose non stessere in questo modo non si spiegherebbero trama e significato 

di un racconto contenuto in Tu, sanguinosa infanzia, nel quale gli autori prediletti da 

Mari gareggiano per il titolo di “migliore”.  

In un’intervista del 2009, dunque posteriore alla pubblicazione del racconto, 

Mari ha dichiarato il proprio “culto” per romanzi come Il richiamo della foresta («un 

libro che quando lo finisci resti a bocca aperta, e che ti segna la vita») e Il dottor Jekyll 

e mister Hyde, confermando di aver ammesso alla schiera degli eletti, tra gli altri, 

anche Jack London e Robert Louis Stevenson.  

                                                           
120 Ibidem.  
121 M. MARI, Filologia dell’anfibio, cit., p. 10. 
122 M. MARI, Rondini sul filo, cit., p. 7. 
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In un’altra occasione, all’inizio degli anni Novanta, al convegno Tra velocità e 

lentezza tenutosi a Trento, fu rivolta agli scrittori presenti una domanda sui propri 

modelli e, quando toccò a Mari, egli espresse incredulità rispetto all’assenza, tra gli 

autori citati da chi lo aveva preceduto, di nomi come quelli di Cervantes, Omero e 

Shakespeare, Maupassant, Céline e London:  

 

Io se devo avere un modello visto che tanto non costa nulla tiro la mia freccia più in 

alto possibile, poi di sicuro non ci arriverò, ma siccome sognare non costa nulla, se 

dovessi scegliere uno scrittore al quale vorrei assomigliare sarei indeciso tra Stevenson, 

Melville, London e Conrad, uno di questi. Non capisco perché dobbiamo limitarci al 

Novecento.123 

 

Oltre ad informare sulla posizione di Mari nei confronti del presente letterario, 

la dichiarazione cita ancora una volta London e Stevenson, aggiungendovi Melville e 

Conrad, altri due degli otto scrittori del racconto. 

I rimanenti quattro (Salgari, Defoe, Verne e Poe) compongono il quadro delle 

letture d’infanzia di Michele Mari, corredando di una serie di “identità” specifiche la 

seguente dichiarazione sull’aspetto salvifico della letteratura: «Da ragazzino avevo 

questo pensiero in testa: ma come sarebbe il mondo se non ci fossero i libri? Perché il 

mondo mi sembrava un inferno e i libri erano proprio la mia salvezza»124.  

L’incipit del racconto («C’erano una volta otto scrittori che erano lo stesso 

scrittore»125) sembra preannunciare l’abolizione dell’individualità a favore di un unico 

                                                           
123 Intervista a Michele Mari a cura della Redazione, in “El Aleph” n. 1, Lucca, Francotirature, 2009, 

pp. 33-47. 
124 A. ZENO, Intervista a Michele Mari, cit. 
125 M. MARI, Tu, sanguinosa infanzia, cit., p. 47. . L’immagine di “molti scrittori in uno” ricorda la 

proposta di Forster in Aspetti del romanzo: immaginare «che tutti i romanzieri stiano lavorando insieme 

in una stanza circolare» (E.M. FORSTER, Aspetti del romanzo, cit., p. 29). «Non farò i loro nomi fino a 

che non avremo udito le loro parole, perché un nome porta con sé associazioni d’idee, date, 

pettegolezzi», afferma Forster, peraltro confermando quanto si è tentato di dimostrare nel capitolo 

dedicato proprio al nome dell’autore. In seguito, lo scrittore britannico raggruppa i romanzieri in coppie 

e, ad ognuno, fa “dire” qualcosa, deducendo dalle dichiarazioni aspetti caratterizzanti i sei autori così 

individuati, rivelando i nomi solo a posteriori: Samuel Richardson, Henry James, Charles Dickens, 

Herbert George Wells, Laurence Sterne e Virginia Woolf. L’espediente serve a Forster per concludere 

quanto segue: «Nel corso intero della storia, gli scrittori, nell’atto dello scrivere, hanno provato più o 

meno sempre le medesime sensazioni. Sono entrati in una condizione comune che è comodo chiamare 

ispirazione, e nei confronti di tale stato, possiamo dire che la Storia si sviluppa, ma che l’Arte sta 

ferma». (Ivi, p. 35). 
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grande agglomerato autoriale: un «immenso scrittore»126 dotato di otto nomi (Joseph 

Conrad; Daniel Defoe; Jack London; Herman Melville; Edgar Allan Poe; Emilio 

Salgari; Robert Louis Stevenson; Giulio Verne) a proposito del quale il protagonista 

- la cui identità non è dato conoscere - precisa: 

 

Una volta si faceva chiamare in un modo, una volta in un altro: quei nomi erano come 

le fasi della luna, come i molti assetti velieri d’un’alberatura, come gli instabili responsi 

di uno stesso scandaglio.127 

 

Accomunati dal fatto di scrivere «del mare e delle sue tremende avventure»128, 

di usare «parole meravigliose come bastinaggio e bompresso»129, di conoscere «la 

geografia più lontana, i venti, le faune, le flore, le costellazioni»130, questi scrittori 

occupano un posto d’onore nel cuore del protagonista del racconto (oltre che di Mari 

stesso, come ha più volte dichiarato).  

L’immagine di un unico grande libro comprendente tutti i libri scritti dagli otto 

scrittori in tempi e in luoghi diversi è fuorviante rispetto ad un’idea di autore come 

individualità e soggetto determinante nella creazione letteraria.  

Così come viene presentata, l’impersonalità proposta nell’incipit del racconto 

collide con l’enorme considerazione che Mari ha degli scrittori da lui amati, vissuti 

non come entità estranee ma come figure vicine e irrinunciabili. Ad una più attenta 

analisi, però, è evidente che la prospettiva è quella del lettore che, amandoli tutti «di 

un identico amore»131 e vedendoli «in guisa di squadra […] come un sol uomo»132, 

non è in grado di decidere chi di loro possa trionfare sugli altri; tuttavia, ad un certo 

punto, egli percepisce impellente l’esigenza di riconoscere l’individualità data per 

perduta: 

 

                                                           
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem.  
131 Ivi, p. 50.  
132 Ibidem. 
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Ma giunse il momento in cui incominciai a trovare in quel tipo di ascolto qualcosa di 

dispersivo, come se da tanta coralità – tutte quelle storie combacianti, tutta quella 

rifrazione – le parole venissero indebolite e le avventure perdessero il filo.133 

 

La voce narrante (che da ora in poi chiamerò “lettore”, non essendoci 

un’indicazione più specifica in merito) è animata dal sospetto della presenza, tra le 

otto, di una voce leggermente meno autentica e, nell’atto stesso di formulare il 

pensiero, il nome attraversa la mente del lettore «come una stella cadente»134. La 

pronuncia del nome - “segno” su cui si è già discusso come di una individualità 

ineliminabile - coincide allora con la rescissione del legame: «Giulio Verne, dissi, e 

come un abitatore dell’Ade Jules Verne si allontanò su acque coperte di asfodeli, 

svanendo ombra nell’ombra»135. 

Convinto dell’alterità di Verne, nei giorni successivi il lettore si rassicura sul 

fatto che quello scrittore non sia una maschera dell’altro dai molti nomi, bensì 

«un’entità a sé stante, con caratteristiche troppo divergenti»136; considerazione che 

fornisce già un primo indizio sull’esito del racconto, che sarà la riaffermazione di 

ognuna delle individualità messe inizialmente tra parentesi.  

I sette scrittori rimasti esprimono la propria opinione sulla prima espunzione, 

esibendo la propria attentata individualità: 

 

Defoe disse: no, manca la levità. 

E Poe disse: no, come si fa la glicerina, puerile! 

E Melville disse: no, sembra scritto da un accademico tedesco. 

E Stevenson disse: no, l’avventura è errore. 

E Salgari disse: no, l’avventura è Oriente. 

E Conrad disse: no, la precisione è la morte dell’arte. 

E London disse: no, il sapere vero è l’azione.137 

 

A questo punto, lo scrittore ha solo sette nomi e tutto si presenta «congruo», 

«intonato», «stretto come le fibre di un campo»138. Più tardi però, anche la somma di 

                                                           
133 Ibidem. 
134 Ivi, p. 51. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
137 Ivi, pp. 50-51. 
138 Ivi, p. 53. 
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sette inizia a sembrare una serie di «involucri»139 in successione concentrica, così 

arriva il momento di un’ulteriore eliminazione, che si configura in autoeliminazione 

da parte di Defoe, sul cui conto ogni scrittore si esprime, esattamente come aveva fatto 

per Verne.  

La terza eliminazione colpisce Salgari e, in seguito, dal quintetto rimasto, viene 

eliminato Jack London. Segue Poe, che svanisce nel nulla «in un teatrale sbuffo di 

fumo»140 non prima di venire celebrato per il suo caratteristico utilizzo degli aggettivi. 

A questo punto, al cospetti di un terzetto, il lettore vive un momento di sconforto, 

che si esplicita nel passo seguente: 

 

Scrittore uno e trino, che abiti ugualmente nel cuore e sulla superficie del nucleo, la tua 

grandezza è impredicata, la tua sostanza non tollera l’attribuzione ella quantità. La tua 

perfezione è la mia pace…141 

 

Gli uccelli marini (la sula, il cormorano, il pellicano, il gabbiano e l’albatros) 

invitano il protagonista ad essere crudele e spietato e a continuare imperterrito ad 

espungere. I tre scrittori rimasti, allora, si confondono: 

 

E Melville disse: io ho scritto La linea d’ombra. 

E Stevenson disse: io ho scritto Moby Dick. 

E Conrad disse: io ho scritto L’isola del tesoro. 

E Melville disse: io ho scritto La linea di Dick. 

E Stevenson disse: io ho scritto L’ombra di Moby. 

E Conrad disse: io ho scritto Il tesoro.142 

 

Richiamato all’atto difficile di eliminare un altro scrittore, il lettore decide di 

rivolgersi a colui che ritiene il più coscienzioso degli autori rimasti, cui si rivolge in 

toni di ammirazione: 

 

Immenso Conrad che come nessuno sapete fermar sulla carta il palpito ambiguo 

dell’opera e i mille toni del cielo e del mare in quella cangiante e un po’ mefitica 

vaporosità diffondendo i tormenti degli animi perseguitati»143.  

                                                           
139 Ibidem. 
140 Ivi, p. 61. 
141 Ivi, p. 62. 
142 Ivi, p. 63. 
143 Ivi, p. 64. 
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Dopo un’analisi attenta della produzione conradiana, condotta con il sentimento 

del lettore ossequioso, il protagonista intende preparare Conrad all’eliminazione ma, 

non riuscendo a pronunciarsi definitivamente neppure di fronte alla dichiarazione di 

assenso di Teodor, Jozef Konrad Korzeniowski, propone una sfida tra Conrad e 

Stevenson il cui criterio sia quanto possibile oggettivo: l’uno pone sulla bilancia Il 

negro del Narcissus, Gioventù, Cuore di tenebra, Lord Jim, Tifone, Il clandestino, 

Vittoria e La linea d’ombra; l’altro poggia sul piatto L’isola del tesoro e Il relitto.  

La bilancia decreta la vittoria di Stevenson, cui rimane il confronto con Melville, 

i quali, secondo il lettore, «si erano divisi il mondo come il girono e la notte»144, «uno 

era il romanzo e l’altro era il romanzo», «l’isola contro la balena»145.  

Dei due, Melville («il nome dei nomi»146)  ha scritto un libro che non può essere 

opera di un uomo: 

 

quel libro i cui simboli esercitano sul lettore quasi una violenza fisica; […] libro impuro 

che travolgendo le regole è nel contempo romanzo, trattato, poema, diario di bordo, 

tragedia, sacra rappresentazione, bellata; […] libro che interroga incessantemente la 

Morte incalzandola da presso come la lancia dei ramponieri incalza l’immensa bestia.147 

 

Tuttavia, a Stevenson è definitivamente riconosciuta la qualifica di «più grande 

raccontatore di razza umana»148.  

La vicenda si conclude sul Pequod, dove ricompaiono uno ad uno gli scrittori, 

cui è stata restituita l’individualità inizialmente occultata e che ora si ripresentano 

ognuno con la propria constatazione, chi preceduto da un’esalazione sulfurea (Poe), 

chi asciugandosi la fronte con il fazzoletto e constatando che il vapore non esiste 

(Conrad), chi ferito alla gola versò lacrime silenziose alla vista del mare (Salgari), chi 

indossando due enormi stivali da campagna lordi di fango (Defoe), chi tenendo sotto 

le braccia i rotoli di disegni per il progetto destinato a rivoluzionare la conoscenza del 

mondo sottomarino (Verne), chi, non potendosi presentare di persona, manda un cane 

                                                           
144 Ivi, p. 68. 
145 Ivi, p. 70. 
146 Ivi, p. 71. 
147 Ivi, p. 72. 
148 Ivi, p. 79. 
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nero  che viene prontamente battezzato da Stevenson Osac-Trofic, “cane araldico” in 

lingua samoana. 

Inizialmente l’individualità dei singoli scrittori era stata messa tra parentesi a 

favore di un unico grande scrittore contenente tutti gli otto. Alla fine, però, come si è 

avuto modo di vedere, ad ognuno è riconosciuta non solo l’individualità messa in 

principio tra parentesi, ma anche l’identità: prima dell’eliminazione, Conrad viene 

presentato con il nome di battesimo, mentre Stevenson compare con lo pseudonimo 

di cui lo dotarono gli abitanti delle isole di Samoa, dove visse gli ultimi anni della sua 

vita: Tusitala, scrittore di storie. Inoltre, a partire da un’idea iniziale che sembrava 

eludere le singole personalità letterarie, il lettore si rende alla fine consapevole anche 

delle peculiarità stilistiche di ognuno.  

Nel racconto, i celebri scrittori diventano (in quanto tali) personaggi di una 

narrazione fittizia, eppure questo non ne annulla l’individualità. Ad accorpare gli 

scrittori in un unico grande scrittore è piuttosto il sentimento ingenuo e incondizionato 

che, obnubilando la razionalità del lettore, gli impedisce di riconoscere l’individualità 

che ognuno di loro può vantare. La scelta di metterlo nella condizione di decidere “per 

uno solo” lo costringe a fare i conti con ognuno di loro distinguendoli singolarmente 

dal magma iniziale attraverso un’operazione di sottrazione.  

Alla luce di questo, risulta più chiara la posizione di Mari circa l’identificazione 

dell’autore con il personaggio: non di annullamento dell’uno a favore dell’altro si 

tratta, ma della necessità di porre l’accento su due nozioni bistrattate, suggerendo 

un’intercambiabilità che non ne annulla le rispettive prerogative e peculiarità, 

riassumibili idealmente nel seguente assunto proposto da Mari per argomentare la 

“mitopoiesi” letteraria: 

 

a differenza dell’adulto, il bambino che mena fendenti con un ramo di legno, non finge 

che quel ramo sia una spada: ha ‘realmente’ creato una spada, e l’ha fatto 

‘nominandola’; a sua volta quella spada, di rimbalzo, ha creato lui come spadaccino; e 

come spadaccino potrà creare un avversario, donde un conflitto, una storia, una scena.149 

 

 

 

 

                                                           
149 M. MARI, Un mondo dove tutto è fiero, cit., p. IX. 
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 L’autore-personaggio in opere fantastiche. 

 

Selezionando più o meno casualmente dalla produzione di Mari, non solo 

romanzesca ma anche di narrativa breve, Galanti ha parlato di personaggi 

«anacronistici ribelli e reclusi»150, e poi, più dettagliatamente: 

 

Esseri malinconici, marginali e solitari, abitano luoghi remoti, abbandonati o decadenti, 

a volte circondati da libri. Testimoni di una consunzione irreversibile, di una perdita di 

aderenza alla realtà, questi uomini sono spesso folli, vaneggianti, immersi nei propri 

deliri, smarriti dietro oscure fantasie: Osmoc, lo studioso-eremita di Di bestia in bestia, 

il capitano di La stiva e l’abisso, il custode amnesico della vecchia casa di famiglia in 

Verderame, il condottiero rimasto l’unico sopravvissuto di tutto la sua legione 

(L’Artigliopapine), il filologo divenuto serial killer (La serietà della serie), il 

ricercatore di Temperatura esterna […] divenuto folle nella solitudine di una base 

polare. Infine Syd Barrett, il fondatore dei Pink Floyd (protagonista in absentia di Rosso 

Floyd), destinato a un esistenza fantasmatica, al limite della follia, lontano dai riflettori 

nel buio seminterrato della casa materna.151 

 

Ogni testo di Mari presenta almeno un personaggio che spicca sugli altri per le 

caratteristiche menzionate da Galanti ed è proprio questa la costante scelta ora per 

dimostrare l’esistenza di un trait-d’union che attraversa tutto il corpus di Mari 

permettendo l’accorpamento dei testi in una rete intratestuale nella quale è 

evidentissima l’impronta di un unico autore, il quale, come si è visto, sembra 

disseminarsi in maniera frammentaria e trasfigurata nella propria produzione 

letteraria, così, anche laddove apparentemente assente, è possibile rintracciarne la 

presenza incarnata in un personaggio definito da Galanti à la Mari e al quale è 

possibile riconoscere una matrice autobiografica suggerita dalle parole dell’autore: 

 

Vi posso dire questo: ho la consapevolezza di appartenere a quella categoria di scrittori 

che qualunque cosa scrivano saranno sempre autobiografici. Non potrei mai essere un 

narratore classico, alla Dumas o alla Dickens per intenderci, uno scrittore che 

demiurgicamente crea un mondo e come un burattinaio fa muovere altri destini, altre 

vite. Io anche quando introduco personaggi in terza persona, come ne La stiva e 

l’abisso, faccio sempre parlare delle parti di me, sono come voci che estraggo da me 

per materializzarle nei personaggi»152. 

                                                           
150 C. MAZZA GALANTI, Michele Mari, cit., p. 13. 
151 Ibidem.  
152 Intervista a Michele Mari a cura della Redazione, cit. 



294 

 

 

Prima però di riconoscere questa eventuale “proiezione” autoriale, è bene 

fermarsi a soppesare il carattere di quel personaggio che, indipendentemente dalla sua 

eventuale somiglianza con l’autore, emerge tra gli altri, presentando le medesime 

caratteristiche di opera in opera e configurandosi in questo modo come un marchio o 

segno tangibile di un’unica personalità creatrice intenta ad imprimere il proprio 

contrassegno ad ognuna delle proprie opere.  

In tutti i testi ora in esame, al personaggio in questione si aggiunge anche un 

“doppio”, la cui funzione è di far risaltare il suo corrispettivo proprio per mezzo del 

contrasto tra punti di vista e attitudini divergenti. A partire dal principio, infatti, si 

hanno Osmoc e Osac di Di bestia in bestia e il capitano Torquemada e Menzio di La 

stiva e l’abisso153.  

Il punto di partenza della questione ora in esame è l’esistenza di un personaggio 

autoriferito e ricorrente, di cui è funzionale osservare il comportamento per 

comprendere il pensiero di Mari circa le modalità di interazione non solo tra autore e 

personaggio, ma anche tra questi e il narratore.  

 

 

 

- Di bestia in bestia.  

 

Il primo romanzo di Michele Mari, Di bestia in bestia, fu pubblicato nel 1989 

con il sottotitolo Una storia vera fra languore e ardore, poi espunto dalla riedizione 

Einaudi del 2013, snellita e alleggerita in molti punti, come informa una nota 

dell’autore posta in coda alla narrazione sulla quale si avrà modo di tornare154.  

                                                           
153 Un’analisi esaustiva comprenderebbe anche Michelino e Felice di Verderame, ma in questa parte 

del lavoro è in esame un personaggio di natura fantastica, mentre Michelino di Verderame è un 

“doppio” autoriale già a partire dal nome pertanto sussistono pochi dubbi sulla sua natura. 
154 L’edizione di riferimento è quella del 2013. Il romanzo fu pubblicato da Longanesi nel 1989 e 

l’edizione Einaudi del 2013 è, a detta dell’autore e come si legge immediatamente dopo il titolo nel 

frontespizio interno “Nuova versione”. In una nota posta alla fine del romanzo, Mari spiega di aver 

deciso di riscrivere il testo riproponendolo come «libro in buona parte nuovo» o «nuova versione di un 

libro vecchio» (M. MARI, Di bestia in bestia, Torino, Einaudi, 2013, p. 220). «Oggi però, dopo tanto 

altri libri e dopo che sotto certi aspetti sono diventato un’altra persona, scriverei Di bestia in bestia in 
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Il sottotitolo dell’edizione originale rende immediatamente conto della 

contrapposizione tra due poli opposti, giacché languore e ardore sono due sentimenti 

antitetici, congiunti per l’occasione in un enunciato che si ritiene possa essere la 

chiave per comprendere molto della produzione letteraria di Mari, in cui la convivenza 

di un elemento e del suo contrario è un dato assunto e caratteristico.   

L’opera rimanda ad altri numi tutelari di Mari, che si aggiungono a quelli 

presentati in Otto scrittori e che rappresentano un filone gotico che comprende il già 

citato Poe ma si allarga anche a Lovecraft, Hoffman e Mary Shelley, protagonista del 

racconto Villa Diodiati contenuto nella raccolta Fantasmagonia. 

L’esordio di Mari intende porsi in continuità con un determinato tipo di 

letteratura e l’ambientazione gotica lo denota dal principio: il castello medievale le 

cui fondamenta sono percorse da cunicoli labirintici è un luogo che potrebbe far parte 

del volume Labirinti, castelli, giardini, luoghi letterari di orrore e smarrimento di 

Paolo Orvieto.  

Il romanzo si compone di due parti e un epilogo. Il passaggio dalla prima alla 

seconda parte è segnalato, oltre che dalla giustapposizione di una pagina 

contrassegnata dal titolo “Parte seconda”, da uno squilibrio della voce narrante, la 

quale, pur rimanendo sempre quella di uno dei tre viandanti diretti a Dièfzarca, nella 

seconda parte cede il passo a quella del personaggio di Osmoc, costretto a raccontare 

la propria storia dal susseguirsi di fatti spiacevoli e violenti ai danni dei viandanti 

ospitati, trattenutisi temporaneamente al castello poiché impossibilitati a proseguire il 

loro viaggio a causa del terribile vento del Nord, il Tarasso o Taratto, sul quale Osmoc 

si dilunga dando inizio alla sequela di riferimenti che disseminano il testo e che 

rivelano la tempra colta del protagonista e, insieme, la sua antica professione di 

professore universitario - come si apprenderà in seguito, allorché, parlando di Emilia, 

                                                           
modo più asciutto, soprattutto là dove l’oltranza classicheggiante e l’accumulo citativo rischiavano di 

privilegiare un controcanto parodico, che fin dall’inizio avvertivo come male necessario» (Ivi, p. 221). 

Mari dice di aver sottoposto il testo originale ad una serie «continua e capillare di tagli e provvedendo 

a suturare con interventi minimi le parti superstiti; ho anche rimosso alcune incongruenze nella trama 

e credo di aver reso più incisivi i dialoghi; ho espunto alcune composizioni “a epigrafe” e la maggior 

parte degli inserti poetici […] che facevano del primo testo quasi un prosimetro, e tutti i riferimenti a 

fatti della mia vita destinati a rimanere ermetici per la quasi totalità dei lettori; ma soprattutto ho cercato 

di eliminare quell’effetto “brillante” che nonostante ogni profilassi non sempre ero riuscito ad evitare 

nella prima stesura» (Ivi, pp. 221-222).  
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la defunta moglie, egli dirà «Sentii parlare per la prima volta di lei da suo padre, ch’era 

il Rettore dell’Università dove allora insegnavo…»155 -. 

Osmoc è l’unico uomo a vivere presso la landa popolata da individui definiti ora 

«barbari»156 ora «stirpe di bruti»157, incapaci di esprimersi in una lingua che non sia 

una serie di bofonchi, mugolii e suoni confusi. L’aspetto «bello, urbano, cortese»158 

con cui si presenta si profila fin da subito come un’illusione; la voce narrante infatti, 

chiosa:  

  

(Quanto questa prima impressione, suggerita dal vigoroso contrasto del suo aspetto con 

l’ambiente circostante, avrebbe condizionato ai nostri occhi le successive immagini del 

nostro ospite, mi è ancor oggi difficile dire)159. 

 

La seconda delle chiose del narratore recita: 

 

So ora che quella notte Osmoc non diceva né il vero né il falso, e che quell’episodio, 

contenuto peraltro nei limiti di una provocazione elegante e distratta, non era se non 

l’esibizione dello smacco di tutta una vita.160 

 

L’episodio cui si fa riferimento è un apologo di Osmoc sulle donne rivolto alla 

signorina Ebebléchei e indizio non tanto dell’ammirazione che egli intende far 

trasparire, quanto della volontà di «esorcizzare un fantasma ricacciandolo nella 

tenebra profonda»161. 

Dal principio, dunque, è percepibile un’ambiguità nella persona di Osmoc, tanto 

benevolo ospitante e amabile conversatore, quanto individuo ambiguo suscitante 

«un’impressione di cattedraticità»162 che impedisce di prendere sul serio le sue parole, 

che sempre trasmettono l’idea di una latenza taciuta:  

 

 

                                                           
155 Ivi, p. 23. 
156 Ivi, p. 6. 
157 Ivi, p. 7. 
158 Ivi, p. 9. 
159 Ibidem.  
160 Ivi, pp. 14-15. 
161 Ivi, p. 15. 
162 Ivi, p. 23. 
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Parlò ancora a lungo, con una sconnessione logica che contrastava con l’ordine 

spettacolare della sua biblioteca e con la stessa regolarità della sua voce. Come un 

delicato congegno, che per mancanza di morso o d’esterna impressione vibri ronzando 

sul proprio asse senza esplicare la funzione cui lo destinò un’intelligenza superiore, non 

altrimenti Osmoc mi dava la sensazione di girare a vuoto intorno a un certo scomparso 

(solo ora mi chiedo se invece quel centro non esistesse fin troppo, ed egli non fosse la 

falena che turbina attorno al suo piccolo sole)163 

 

Al contrario di ciò che sembra - e di quanto Osmoc intende far credere - il 

castello non è abitato solo da lui e dal suo servitore, un indigeno ribattezzato Epeo: 

quella che fin dall’inizio viene percepita come una voce che si confonde con il rumore 

del vento («quand’ecco s’ode repentino un barrito lontano»164) o un’ombra che sfuma 

in fugaci apparizioni («questa notte ho visto una figura ad una finestra della torre»165, 

afferma Pesúmai, e Osmoc, prontamente, risponde «Ero io»166) assume piena 

consistenza quando Pesúmai viene colpito alla nuca da una pietra brandita da un uomo 

che, a dispetto delle apparenze («Giravo strisciando lungo i muri, finché urtai qualcosa 

con il piede, qualcosa di molle… di orribilmente molle… […] Era il professore, tutto 

sporco di sangue…»167) non è Osmoc e la cui ambiguità si ripresenta ineludibile 

quando la signorina Ebebléchei subisce l’aggressione di un uomo identico nei tratti 

fisici a Osmoc eppure da lui distinto: 

 

io seguitavo a contemplare quel corpo greve di animalità scatenata… Quella giubba di 

fustagno, per esempio, da dove saltava fuori? E quelle rozze brache sdrucite? Esiste 

forse una divisa del peccato? Ma più che altro quei suoni, come un grugnito ansimante, 

cui si piegava la nobile voce che non più di tre ore prima tanto altamente diceva d’amore 

e di vertute pregiata… […] Era Osmoc, non c’era alcun dubbio, ma quantum mutatus 

ab illo! Tutto in lui assecondava suo stato presente, persino le unghie (già curatissime) 

erano adesso capace ricetto d’ogni più sordida gromma, persino le ciglia erano sostegno 

di una abbominevole cispa…168 

 

                                                           
163 Ivi, p. 28. 
164 Ivi, p. 15.  
165 Ivi, p. 31 
166 Ibidem.  
167 Ivi, p. 53. 
168 Ivi, p. 70. 
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L’aggressione alla signorina Ebebléchei è l’ultimo accadimento della prima 

parte e il motore del racconto di Osmoc, costretto dai fatti ad informare i viandanti 

dell’esistenza, presso il castello, di un’altra presenza, resasi colpevole degli eventi 

efferati dei quali essi sono stati vittime. Si tratta di Osac, gemello di Osmoc, fin dalla 

nascita «di complessione più sana e robusta […] e già più grosso e pesante»169, e però 

«escluso dal dono della parola»170, incapace di esprimersi e uso a distruggere qualsiasi 

cosa non lo aggradi, così da costringere il padre a isolarlo, a suo tempo, in una casa di 

campagna custodita da una coppia di anziani fattori senza figli e, da qui, alla morte di 

entrambi i genitori e in seguito all’uccisione di due giovani donne, presso il castello 

sperduto, con Osmoc, nel maggior isolamento possibile: «cosa infatti avrebbe potuto 

mai fare di male in questo deserto di neve, di pruine, di ghiacci, privo di  genti e di 

culti?»171. 

La presa di parola di Osmoc segna l’avvio della seconda parte del romanzo, 

preceduta da una dichiarazione d’intenti che si configura come un vero e proprio 

prologo autoriale, rivolto ai viandanti destinatari della narrazione: 

  

Le cose che ho da dirvi sono di quelle che si definiscono forti; per quanto strane esse vi 

potranno sembrare, vi chiedo di non respingerle subito come menzogne. Non cerco 

consenso, nemmeno pietà, e alla fine del mio resoconto sarà contento se il sospetto e lo 

sdegno avranno dato luogo a un po’ di comprensione.172 

 

L’esposizione del racconto di Osmoc si svolge in biblioteca, alla presenza di 

Epeo e degli ospiti del castello ed apre un nuovo livello narrativo costituendo a tutti 

gli effetti una “storia nella storia”, raccontata non da colui che rimane il narratore 

senza nome dell’intera vicenda, ma da colui che inizialmente era soltanto uno dei 

personaggi e che, nella seconda parte del romanzo, diventa autore di una memoria 

retrospettiva su se stesso.  

Il livello narrativo generato dal nuovo racconto non è chiuso: agli ascoltatori non 

è preclusa la possibilità di interagire con Osmoc, infatti il narratore lo informa «Finchè 

                                                           
169 Ivi, p. 98. 
170 Ivi, p. 100. 
171 Ivi, p. 149. 
172 Ivi, p. 80. 
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ascolto la vostra vita dalla vostra parola è come se stessi leggendo un libro»173, mentre 

Pesúmai mette in dubbio la veridicità del suo racconto, ipotizzando che il gemello 

descritto come bestia brutale sia, in realtà, colui che sta raccontando la storia, 

impossessatosi dei libri e del nome del «fratello gentile»174, spedito nei meandri del 

castello.  

Anche il narratore presto percepisce delle incongruenze: «C’era qualcosa di 

incongruo in tutto questo, qualcosa di stonato ed insieme qualcosa che mi 

sfuggiva»175. La sua osservazione è equiparabile a quella di un lettore qualsiasi di 

fronte ad un narratore inattendibile e, in effetti, nel leggere Di bestia in bestia, è 

costante l’impressione di girare attorno ad un nucleo senza poterlo mai afferrare 

appieno. 

Non si tratta del disorientamento suscitato dalla natura fantastica del romanzo, 

poiché il necessario «sovrappiù»176 richiesto secondo Forster dalla fantasia è allertato 

nel momento in cui si legge la breve notazione che segue il titolo - «È questa una 

storia di mostri. Procul inde, chi non ne sostiene le orribili forme»177 - e 

definitivamente attivo quando si incontrano, in avvio del testo, una serie di toponimi 

chiaramente d’invenzione e tre personaggi dai nomi bizzarri intenti ad intraprendere 

un viaggio verso il luogo di un congresso a seguito di «venticinque mesi di 

segregazione in laboratorio»178 a studiare la «detaltibioresi degli isopropattoni a 

bassissima fotonÍa»179. 

Neppure si tratta di capire chi sia l’artefice delle aggressioni di cui si è detto, 

poiché la sua identità è svelata da Osmoc già all’inizio del resoconto e, ad ogni modo, 

                                                           
173 Ivi, p. 144.  
174 Ivi, p. 170. 
175 Ivi, p. 186.  
176 E.M. FORSTER, Aspetti del romanzo, cit., pp. 111-112. «Il romanzo richiede curiosità verso il 

racconto, interessi umani e sentimento del valore in riguardo ai personaggi, intelligenza e memoria per 

l’intreccio. Che cosa esige invece da noi la fantasia? Che si paghi un sovrappiù. Ci obbliga a un 

processo di adattamento diverso da quello richiestoci dall’opera d’arte: vuole un adattamento ulteriore. 

Gli altri romanzieri ci dicono: “Ecco qualcosa che potrebbe accadere nella vostra vita”; il fantasioso 

dice “Ecco qualcosa che a voi non potrebbe accadere. Debbo pregiudizialmente domandarvi di 

accettare del mio libro talune cose determinate”».  
177 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 1. 
178 Ivi, p. 5.  
179 Ibidem.  
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la presenza di un inquilino non dichiarato è percepita dal principio e chiara a partire 

dalla prima notte di soggiorno presso il castello.  

È piuttosto l’interezza del racconto di Osmoc a destabilizzare, poiché, fin da 

subito, egli si presenta come un mentitore: nega la presenza di Osac fino a quando gli 

è possibile e ammette di aver mentito sulla defunta moglie Emilia, mai arrivata al 

castello, al contrario di quanto aveva fatto credere in precedenza: «Vi ho mentito. 

Emilia non è mai stata qui. Non vi è mai arrivata. Questo luogo è mio e solo mio. È la 

figura della mia solitudine, ed in essa ricordo»180.   

Compreso nelle bugie di Osac, lo stratagemma escogitato per non avere rapporti 

sessuali con la moglie: «ingannare Emilia con una sostituzione di persona»181; 

espediente che, peraltro, segnalando l’intercambiabilità tra i due gemelli, suggerisce 

la possibilità che la sostituzione in questione possa essere un espediente attivabile in 

qualunque momento, compreso quello del soggiorno degli scienziati al castello e 

dell’enunciazione del racconto.  

Troppo, inoltre, lo squilibrio fra Osmoc e il gemello, tale da far apparire l’uno 

come bestia minorata e l’altro come la metà colta e misurata. Tutto quello che si 

apprende di Osac viene dal fratello, poiché “il mostro” non compare sulla scena se 

non alla fine sotto forma di figura non ben definita che si staglia nella neve, perciò 

non si tratta di un personaggio in grado di esibire carattere e inclinazioni, bensì di un 

personaggio introdotto dall’enunciatore del racconto, il quale può dire di lui ciò che 

preferisce, illuminarne aspetti ritenuti fondamentali tralasciandone altrettanti o, 

peggio, mentire di proposito sul suo conto. Il dubbio che pervade gli ascoltatori nella 

biblioteca è il medesimo che assale il lettore del romanzo, perplesso non di fronte 

all’aspetto fantastico della narrazione, ma rispetto alla percezione di un non detto, di 

una verità taciuta o, per meglio dire, trasfigurata da Osmoc.  

Prima di stabilire le implicazioni di tutto questo, va precisato che proprio Osmoc 

è il personaggio à la Mari che si andava cercando e quindi il marchio della regia 

autoriale. Le sue caratteristiche ne fanno il primo della serie di personaggi uguali a se 

stessi che si incontrano in ogni testo di Mari e che rappresentano quel trait-d’union 

                                                           
180 Ivi, p. 124. 
181 Ivi, p. 115.  
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proposto ora come criterio per provare l’imprescindibilità del legame intratestuale 

sussistente tra le opere dell’autore: egli è un erudito dotato di una cultura smisurata e 

di una conoscenza puntuale di un gran numero di testi di ogni epoca e natura. La sua 

antica professione lo accomuna al Mic di Rondini sul filo (non a quello di Filologia 

dell’anfibio, appena laureato all’epoca dei fatti narrati) e la passione per la filologia si 

ripresenta come costante già rilevata nei due testi. La passione per lo studio e la 

dedizione ad esso riservata è anch’essa la medesima: «Che anni, e quale fervore! 

Studiavo come si respira, e non c’era pagina che non mi si trasformasse in sangue 

d’incanto, in linfa vitale… La mia sete di conoscenza non aveva limiti»182, afferma 

Osac, facendo ripensare allo studioso di Filologia dell’anfibio e a quello di Rondini 

sul filo. (ma anche a Michelino di Verderame poi e a Michele di Euridice aveva un 

cane e al filologo serial-killer de La serietà della serie). 

Inoltre, trasferitosi al castello, Osmoc intraprende la stesura di un romanzo 

intitolato Le ragioni dei morti, mostrando la propria vocazione di scrittore. 

A questo punto, il dato fondamentale è la presenza del personaggio à la Mari in 

entrambi i livelli narrativi prima evidenziati: ad un primo livello (prima parte ed 

epilogo), pur spiccando sugli altri per essere il solo ad essere caratterizzato, Osmoc è 

soltanto un personaggio; ad un secondo livello, invece, egli diventa l’autore di un 

racconto su se stesso, aprendo un universo narrativo inedito.  

Il passaggio di Osmoc da personaggio ad autore di un racconto che, a livello 

globale, si presenta come storia nella storia esemplifica una volta per tutte la tendenza 

riscontrata in Mari, anzi, si dovrebbe dire che la inaugura, essendo Di bestia in bestia 

il suo primo romanzo.  

L’aspetto interessante è che, pur essendo il racconto di Osmoc molto corposo a 

livello quantitativo (occupa infatti gran parte del romanzo), la sua voce non esclude 

né sostituisce in toto quella del narratore fittizio, corrispondente a uno dei tre ospiti 

del castello e persistente anche nella seconda parte del romanzo. Il narratore originario 

cioè non viene annullato né sostituito dal nuovo narratore ma continua ad essere tale 

anche durante l’enunciazione di Osmoc, il quale, a livello globale, rappresenta un 

personaggio che prende la parola in una narrazione portata avanti da un'altra figura.  

                                                           
182 Ivi, p. 101.  
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L’intercambiabilità tra autore e personaggio sembra essere qui comprovata e a 

questo va aggiunta un’ulteriore evidenza: Osmoc passa dall’essere personaggio 

all’essere autore senza che questo si risolva nell’annullamento di una delle due 

istanze. Egli infatti rimane personaggio anche nel corso dell’esposizione di cui è 

autore, come dimostra la già evidenziata persistenza della voce narrante che 

formalmente non viene sostituita in toto da quella di Osmoc ma, se si eccettua una 

innegabile riduzione quantitativa, permane immutata.  

La presa di parola di Osmoc non annulla la voce narrante e questo, stabilendo 

una sussistenza autonoma delle due entità, ne suggerisce la distanza, sottolineata 

ulteriormente dalla percezione, da parte del narratore, dell’inattendibilità di Osmoc. 

Nonostante la terminologia, tale inattendibilità non rimanda alla nozione 

proposta da Booth183 ma esemplifica metaforicamente la distanza tra autore e 

narratore: in quanto autore della sua storia, Osmoc è libero di mentire, di inventare, di 

creare la verità o di modellarla a suo piacimento, anche suscitando l’impressione di 

inattendibilità che effettivamente il narratore avverte nei suoi confronti. In questo 

senso, egli detiene le redini della storia, pur continuando il narratore a detenere 

ufficialmente la voce, come mera funzione. 

Nell’opera ora in analisi, inoltre, si verifica anche dell’altro: si è costretti cioè 

ad accettare che il primo personaggio à la Mari si trovi in uno stato di diffrazione che 

rappresenta esattamente le due “facce” riscontrabili in Michele Mari autore e cui si è 

alluso in precedenza, quando si è ammesso che la dicotomia che contraddistingue 

Michele Mari sia il suo essere, allo stesso tempo, studioso attento e rigoroso e scrittore 

capace di invenzioni ardite.  

                                                           
183 Secondo Booth, la distanza tra le nozioni di autore e narratore, la prima come istanza creatrice della 

seconda, sarebbe imprescindibile ed evidentissima nel caso del narratore inattendibile, evidentemente 

diverso rispetto all’autore e la cui presenza è segnalata dalla latenza di un non detto, come argomenta 

Carla Benedetti: «Qui infatti il lettore non solo si accorge che il narratore non è l’autore, ma è persino 

obbligato a diffidare di lui. Allora è come se venisse guidato da qualcun altro che da dietro le quinte 

gli dà indirettamente indicazioni di lettura, inducendolo a diffidare del narratore che sta parlando sul 

proscenio». C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit. p. 68. 

Il “qualcun altro” che fornisce indicazioni di lettura è, per Benedetti, l’autore implicato, una presenza 

muta ma latente, responsabile sia della creazione letteraria sia dell’istituzione di una voce narrante 

inattendibile. 
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Se è impossibile non riconoscere nell’eremita isolato ed erudito quel 

personaggio già incontrato in Filologia dell’anfibio e Rondini sul filo, è altrettanto 

impossibile non rendersi conto che la casa di campagna in cui viene mandato Osac è, 

con ogni probabilità, la stessa della villeggiatura sul Lago Maggiore (Rondini sul filo), 

dei nonni di Scalna (Euridice aveva un cane) e di Nasca (Verderame). I due vecchi 

fattori rimandano proprio ai nonni e, qualora vi fossero dei dubbi, in soccorso ci sono 

dei toponimi censurati che potrebbero rimandare proprio a Scalna e Nasca, resi con 

gli asterischi «N****»184 110 e «S*****»185.  

L’individuo privo di inibizioni (Osac) è l’adulto che in fondo rimane bambino e 

che, pur crescendo fisicamente («Io crescevo e lui rimaneva uguale»186, afferma 

Osmoc alludendo al deficit mentale del fratello) rimane ancorato alla propria infanzia 

con una tenacia superata solo dall’ostinazione a non abbandonare quel frangente di 

esistenza. Osac rappresenta la parte irrazionale di ogni adulto che, pur crescendo, 

continua a mantenere una parte infantile. 

 

 

 

- La stiva e l’abisso 

 

Come il precedente, il terzo romanzo di Michele Mari (segue Io venìa pien 

d’angoscia a rimirarti) si pone in continuità con un genere da lui amato, i cui 

esponenti principali, se si considera l’ottetto di Otto scrittori, sono Melville, 

Stevenson e Salgari187.  

L’ambientazione del romanzo ne fa a tutti gli effetti un romanzo “di mare”188; 

se però ci si attende una quota di avventura, il rischio è di rimanere delusi. Il 

                                                           
184 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 110.  
185 Ivi, p. 144. 
186 Ivi, p. 102.  
187 Della passione di Mari per tale letteratura sono testimonianza anche la recente traduzione de L’isola 

del tesoro di Stevenson nel 2012 (Milano, Rizzoli, 2011) e la prefazione al già citato Romanzi di 

giungla e di mare di Salgari. 
188 Per la definizione mi rifaccio a Romanzi di giungla e di mare di Emilio Salgari, di cui Mari ha scritto 

la prefazione.  
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protagonista principale del romanzo, ambientato in una data non precisata, è il 

capitano di una nave costretta all’immobilismo da una persistente e implacabile 

bonaccia. Anziché l’azione e il movimento ascrivibili a determinate opere, domina un 

senso di staticità e costrizione, dato sia dal fatto che tutta la vicenda si svolge sul 

galeone, dal quale l’equipaggio non scende mai, sia dall’assenza di un itinerario di 

viaggio o di incontri con altri galeoni e altri marinai (come accade, ad esempio, in 

Moby Dick) sia, infine, dalla condizione fisica del capitano, affetto da cancrena alla 

gamba e pertanto costretto a rimanere nella propria cabina sottocoperta.  

Inoltre, invece di un intreccio articolato, il romanzo ha una trama assai esile e i 

fatti che si susseguono non sono molti: tutto si riduce ad una inspiegabile condizione 

di abulia che si propaga lentamente tra gli uomini dell’equipaggio e che solo più tardi 

si scopre essere determinata dalle visite notturne di pesci “speciali” che trasmettono 

loro delle storie attraverso un accoppiamento mitopoietico, mai descritto nei 

particolari e da intendersi in senso metaforico, capace di annullare in loro ogni bisogno 

fisico e ogni preoccupazione, tanto che, alla diffusa catatonia, si aggiungono una serie 

di morti dovute proprio al lasciarsi andare dei marinai, che sembrano non avvertire 

più alcuna necessità fisica e si dimenticano di mangiare.  

Altri di loro, diversamente, si suicidano, come Marcelino Zapate, incapace di 

accettare di non essere più visitato dal suo pesce. Infine, alcuni marinai muoiono per 

mano di Menzio, il secondo incaricato di riportare al capitano quanto accade a bordo 

e, quindi, unico “occhio” del capitano verso l’esterno.  

Dal punto di vista strutturale, La stiva e l’abisso è privo della consueta divisione 

in capitoli e le differenti parti del testo sono separate da un asterisco che segnala il 

passaggio da un “luogo” a un altro della nave. Il romanzo ha infatti una struttura 

composita che alterna dialoghi tra i personaggi e monologhi del capitano, 

configurandosi come romanzo dialogico e attribuendo al lettore il ruolo di osservatore 

degli scambi tra i personaggi, esattamente come l’albatros presentato nella pagina che 

precede l’inizio della narrazione vera e propria:  

  

L’albatros che avesse sorvolato quel lembo d’oceano per ore ed ore non avrebbe scorto 

altro che un’immensa distesa d’acqua, e solo dopo numerose volute nel cielo, 

aguzzando la vista, avrebbe riconosciuto una piccola macchia. Attratto dal segno, 
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l’avrebbe puntato dapprima in obliqua picchiata, poi più cauto con lente spirali fino a 

discernere, sbiadita nella foschia, una nave.189 

 

Rispettando il principio descritto da Enrico Testa, secondo il quale il romanzo 

«è un dominio testuale di esclusiva pertinenza dei tanti personaggi che lo abitano, 

dalle loro parole e postazioni discorsive»190, il silenzio della voce narrante fa sì che 

ogni evento si riduca alla realtà discorsiva e che gli scatti diegetici della trama siano 

delegati ai dialoghi tra i personaggi, attraverso i quali anche il lettore viene a 

conoscenza degli accadimenti, riducendosi ad essere, per tutta la durata del romanzo, 

proprio l’albatros che osserva tutto dall’alto spostando il proprio sguardo da un luogo 

all’altro della nave, potendo però assistere non ad eventi ma soltanto a scambi 

dialogici.  

Questo ha delle conseguenze sulla caratterizzazione dei personaggi, tutti privi 

della profondità psicologica che potrebbe fare di loro “personaggi assoluti” di Testa 

e, al contrario, da considerare ora “figuranti” che interagiscono verbalmente, ora 

“figure di puro decoro”. 

L’unico personaggio assoluto è il capitano Torquemada191, il solo a parlare in 

prima persona esprimendosi in numerosi monologhi visionari che hanno per oggetto, 

tra le altre cose, la sua gamba: 

 

L’unico pensiero che mi dia pace è il taglio della mia gamba. Mi diletta immaginarlo in 

modi sempre diversi, e più l’immagine è precisa, più riesce a placarmi.192 

 

                                                           
189 M. MARI, La stiva e l’abisso, cit., p. 5. Si deve aggiungere che nel romanzo del 2010, Rosso Floyd, 

Mari adotta un procedimento simile, lasciando che la “narrazione” si articoli attraverso le “voci” di 

personaggi realmente esistiti o frutto di immaginazione, le cui testimonianze compongono la fitta 

articolazione del romanzo, il cui sottotitolo, non a caso, è: Romanzo in 30 confessioni, 53 testimonianze, 

27 lamentazioni di cui 11 oltremondane, 6 interrogazioni, 3 esortazioni,15 referti, una rivelazione e 

una contemplazione.  
190 E. TESTA, Eroi e figuranti. Il personaggio nel romanzo, Torino, Einaudi, 2009, p. 67.  
191 Cfr. E. TESTA, Eroi e figuranti, cit., p. 19. Le caratteristiche che Testa ascrive al personaggio 

assoluto descrivono tutte benissimo il capitano: mancanza di relazioni con il mondo esterno, 

aspirazione alla verità, esasperazione della soggettività, senso di smarrimento. Secondo Testa questi 

sarebbero peraltro «i tratti canonici delle figure inette del modernismo nichilistico: immobilità, assenza 

di evoluzione, stanchezza e senso d’inappartenenza, tendenza all’anomia, mancanza di relazioni, 

sentimento paranoico o persecutorio». 
192 M. MARI, La stiva e l’abisso, cit., p. 26. 
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Centinaia di cannucce di spurgo conficcate nella mia carne malata, mostruoso istrice 

che geme dagli aghi: un’armatura di ferro infilata dalla pianta del piede, discreta tutrice: 

una colonia di solerti termiti che mi spolpin la gamba riducendola alla bianca 

essenzialità delle ossa.193 

 

«La gangrena sembra immobile, ma io so che dilaga. La sento arricchirsi, divenire ogni 

giorno più infetta, come un animale che s’aggomitoli per spiccare meglio il suo balzo. 

A volte giurerei che mediti»194.  

 

Se a ragione egli può parlare di se stesso, però, gli è preclusa la conoscenza di 

quanto accade al di fuori della cabina nella quale si trova intrappolato a causa della 

cancrena. Il suo sguardo è perciò mediato da quello di Menzio, che gli riporta 

resoconti spesso poco fedeli alla verità, rappresentando il particolare narratore 

inattendibile di tipo metatestuale già incontrato in Di bestia in bestia195: 

 

- Ah, proprio voi. Ce ne avete messo del tempo, mi pare. 

- cosa volete signor capitano, quando la pelle è dura, il lavoro ha da esser curato. 

- Pure vi dissi chiaramente di non esagerare. 

Solo quanto è servito. 

(Ce n’è voluto da straccare anche un manzo, ce n’è). 

- Dunque? 

- Mutolo come un pesce. 

(Tanta fatica per strappargli la verità dalla strozza, e adesso vengo a dirla a te?). 

- Non s’è lasciato scappare nemmeno un nome, un accenno, nulla? 

- Niente signor capitano, una tomba. 

(Un accenno? Un romanzo, è venuto fuori, ma un romanzo che vuol esser chiarito per 

bene)196 

 

Sin dall’inizio, Menzio rappresenta un doppio negativo del capitano, di cui è una 

sorta di prolungamento, o occhio indiretto, come ammette Torquemada stesso tra sé e 

sè: «Dipendere da Menzio è una disdetta: proprio colui che la sorte mi ha dato come 

                                                           
193 Ivi, p. 126. 
194 Ivi, p. 48.  
195 Anche qui, il narratore inattendibile esercita la propria inattendibilità non tanto nei confronti dei 

lettori esterni, quanto verso un personaggio (o più personaggi) del romanzo stesso: Osmoc rispetto agli 

ospiti del castello e Menzio rispetto al capitano Torquemada.  
196 M. MARI, La stiva e l’abisso, cit., p. 39.  
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prolungamento di questo mio corpo inetto, è l’uomo più insensibile e rozzo che io 

abbia conosciuto»197. 

I loro punti di vista sono sempre divergenti: ciò che l’uno gradisce o giudica 

positivamente è percepito negativamente dall’altro. Se infatti il capitano apprezza gli 

scritti di natura scientifica e metafisica di Torriani e le poesie scritte su striscioline di 

carta di Ribera, Menzio le considera «un mattezzo senza capo né coda, un 

guazzabuglio da perderci la pazienza anche un monaco»198.  

Quale doppio del capitano, egli non è un personaggio “pieno” ma una sorta di 

macchietta senza spessore psicologico, quasi il personaggio tipo di una commedia 

latina, come denotano i giochi di parole e gli equivoci che lo vedono protagonista. 

Ecco ad esempio che cosa dice a proposito di Torriani:  

 

- Dimmi un po’: cosa beve Torriani?  

- Acqua, signor Secondo.  

- E il vino?  

- Non ne vuole; e nemmeno il Rhum. Dice di essere… di essere…  

- Artemico, è una malattia. […] E un uomo che non beve vino, […] che si lava tutte 

le mattina, e che parla da solo, non dirai che è un fantastico?199  

 

Se per molte caratteristiche che gli pertengono, il capitano si pone come 

continuatore di Osmoc, la cancrena che lo mette nella condizione di dover ricevere da 

Menzio notizie dei fatti che si susseguono all’esterno della sua cabina fa di 

quest’ultimo il suo occhio indiretto e, unitamente alle divergenti modalità di 

espressione e di pensiero che accostano i due personaggi per opposizione, il suo 

doppio, come Osac lo era di Osmoc.   

Il personaggio à la Mari è senz’altro il capitano, la cui cancrena è per lo scrittore 

«la condizione impotente di chi sente di dover trasferire tutta la sua vitalità nel sogno 

e nella parola»200.  

                                                           
197 Ivi, p. 12. 
198 Ivi, p.139. 
199 Ivi, pp. 18-19  
200 W. NARDON, Il beneficio dell’influenza. Conversazione con Michele Mari, in “Le parole e le cose”, 

17 aprile 2014. (http://www.leparoleelecose.it/?p=14730) 
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Se Osmoc aveva scelto la solitudine confinandosi nel castello sperduto (e 

Michelino di Verderame e di Euridice aveva un cane preferisce trascorrere il proprio 

tempo in biblioteca anziché con i coetanei), il capitano è costretto all’isolamento dalla 

sua cancrena e, come Osmoc, è dotato di una insolita vocazione erudita e letteraria.  

Ad ogni modo, anziché continuare ora a rilevare le caratteristiche specifiche del 

personaggio in tutto simile ad altri personaggi che nelle narrazioni di Mari spiccano 

in relazione agli altri, è più utile notare che, nonostante non sia (come già Osmoc) il 

narratore principale del racconto, egli trova comunque il modo di esprimersi in una 

forma che risulta nel complesso rilevante proprio per la sua non canonicità.  

Osmoc non è il narratore principale del romanzo ma un personaggio che prende 

la parola e apre un secondo livello narrativo. I monologhi di Torquemada invece 

risaltano in relazione alla natura dialogica del romanzo: egli è l’unico personaggio ad 

esprimersi lungamente in prima persona e, in questo senso, rappresenta una voce 

estranea alle altre e paradossale perché, pur non vedendo nulla, si trova a commentare 

in prima persona molte cose.  

 

 

 

 Chi parla nel romanzo gotico e nel romanzo “di mare”?  

 

La domanda già posta a proposito di Rondini sul filo e Filologia dell’anfibio può 

essere riproposta in riferimento ai due romanzi finora considerati per argomentare la 

presenza di un personaggio à la Mari che si configura di volta in volta come una 

ricorrente proiezione dell’autore.  

Proprio alla luce di questo, la domanda ha ragione d’essere perché è lecito 

chiedersi se l’autore effettivamente faccia sentire la sua presenza all’interno delle 

narrazioni. Se per i due testi pseudoautobiografici la domanda poteva essere 

interpretata come uno scrupolo inutile, vista la prima persona e la natura 

dichiaratamente autobiografica dei testi, in questi due casi l’assenza di un proposito 

autobiografico e la presenza di un narratore in un caso e l’adozione della forma 
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dialogica dall’altro, fanno della domanda in questione un quesito effettivamente 

pregnante.  

Per Di bestia in bestia si è parlato di duplice livello narrativo. La stiva e l’abisso 

propone invece un uso marcato della forma testuale perché non c’è alcun narratore in 

senso proprio e gli scatti diegetici del racconto sono demandati in toto ai dialoghi tra 

la moltitudine di personaggi che popola la nave in cui è ambientata la vicenda. 

L’autore si autoesclude totalmente201.  

Come si è già dimostrato, Di bestia in bestia si presenta come una narrazione 

finzionale fin dall’inizio. Questo fa sì che il lettore non possa pensare che la voce 

narrante coincida con quella dell’autore, al quale non sarebbe possibile attribuire gli 

accadimenti “fantastici” che si susseguono nel romanzo. Nelle prime righe, del resto, 

come denota l’uso del verbo alla terza persona plurale, la voce narrante si presenta 

come parte di un gruppo di scienziati (due scienziati e una segretaria) diretti ad un 

congresso, delineando uno scenario rispetto al quale sovrapporre autore e narratore 

sarebbe insensato.  

Il narratore è di tipo omodiegetico e dimostra di rievocare eventi vissuti in 

precedenza. L’incipit del romanzo è il verbo alla prima persona plurale «Partimmo»202 

e, successivamente, il narratore (di cui non si apprenderà mai il nome) dà notizia di 

venticinque mesi trascorsi in segregazione a studiare prima dell’invito ad un 

congresso in occasione del quale esporre al mondo delle scienze le proprie scoperte.  

 Il riferimento al «malagevole»203 viaggio che avrebbe dovuto condurre i tre 

viandanti al luogo del congresso precede il primo dialogo del romanzo - tra il narratore 

e la signorina Ebebléchei - e il primo discorso riportato in cui il narratore rende conto 

di uno scambio avuto con il vetturale, rifiutatosi di condurli presso la dimora 

                                                           
201 La situazione è agli antipodi rispetto a quella di Roderick Duddle, in cui, al contrario, l’autore fa 

sentire la propria presenza in maniera insistente, com’era tipico nel romanzo settecentesco e sterniano 

in particolare. Le allocuzioni al lettore sono frequentissime nel romanzo: ora apostrofato come 

«autorevole» (M. MARI, Roderick Duddle, cit., p. 15), ora come «volubile» (Ivi, p. 21), ora come 

«meccanico» (Ivi, p. 25), gli è consentito di penetrare nella narrazione soltanto nella misura in cui il 

narratore glie ne accordi la possibilità. 
202 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 4. 
203 Ivi, p. 5.  
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dell’unico uomo della loro razza (e dunque parlante la loro lingua) presente nella landa 

desolata.  

Un demente si rende disponibile a scortarli fino al castello di Osmoc e, durante 

il tragitto, emette una serie di suoni che vengono riportati nel testo in versi:  

  

teras terasticòn terasticòtaton  

o mega terasticòn teras 

teràton teras 

teràton teras 

xenie teras apòfeughe 

teras apòfeughe.204 

 

A questo punto, il narratore introduce un altro livello temporale enfatizzando la 

distanza dai fatti narrati e la natura rievocativa del racconto. Riportando le parole della 

segretaria, commenta: «“Non ero sicura della traduzione” sarebbe stata in seguito la 

giustificazione addotta dalla nostra interprete per aver taciuto il significato di quella 

lugubre nenia. Ora so che i suoi scrupoli non avevano nulla a che fare con la 

filologia»205, dopodiché ritorna alla descrizione del paesaggio e delle circostanze del 

viaggio.  

Il passaggio tra un livello temporale a l’altro è continuo e spesso segnalato 

graficamente dalle parentesi che delimitano i dubbi del narratore nel ripensare agli 

accadimenti, come negli esempi seguenti: «(tanto che a ripensarci mi chiedo se non si 

sia trattato di un’allucinazione, e non essere i brividi attuali se non la memoria del 

freddo di allora)»206 e, dopo l’incontro con Osmoc:  

 

(Quanto questa prima impressione, suggerita dal vigoroso contrasto del suo aspetto con 

l’ambiente circostante avrebbe condizionato ai nostri occhi le successive immagini del 

nostro ospite, mi è ancor oggi difficile dire).207 

  

                                                           
204 Ivi, p. 8.  
205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
207 Ivi, p. 9. 
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Poco dopo, il narratore ribadisce la distanza temporale affermando: «Ricordo 

che mi diede l’impressione di un uomo tremendamente solo e bisognoso di aprirsi»208. 

Pur rarefacendosi con l’avanzare del romanzo, la cosa si ripropone poche pagine dopo: 

«Non mi dimenticherò mai facilmente del giorno successivo»209. 

Quanto a Osmoc, il narratore non sa nulla più di ciò che sembra trasparire 

dall’osservazione: «sembrò cercare la concentrazione»210, «Si interruppe di nuovo 

come distratto da qualcosa a grande distanza»211. La voce narrante si pone insomma 

come mero osservatore e non come narratore onnisciente al corrente di tutto, come 

del resto prova l’affermazione di poco seguente, che peraltro rinnova, se ce ne fosse 

la necessità, la distanza temporale: «ancor oggi mi è difficile, o dovrei dire 

impossibile, convincermi della sua malafede»212. 

Ad un certo punto, proprio in relazione alla malafede di Osmoc, vi è un 

riferimento blando ad un ipotetico destinatario della narrazione. Il narratore infatti si 

autodefinisce «storico» della vicenda in cui è direttamente coinvolto e afferma: «Forse 

meglio di me, che nella vicenda di cui sono lo storico fui coinvolto molto più 

direttamente di quanto avrei voluto giudicherà chi arriverà in fondo a questa 

narrazione»213. 

Malgrado l’assenza di apostrofi al lettore, il narratore dunque non esita a 

mostrarsi nell’atto stesso di raccontare. Man mano che ci si addentra nel romanzo, i 

suoi interventi si fanno sempre più rarefatti o di poca rilevanza effettiva ai fini 

dell’andamento diegetico, fino a diventare meri intermezzi che si inseriscono nella 

narrazione di Osmoc (che nella seconda parte prenderà definitivamente la parola ma 

già nella prima ha un grosso peso): «Osmoc parlava, parlava, ma oltre che con quella 

del vento la sua voce si fondeva per me con lo spettacolo, ovunque mi volgessi, di 

quella biblioteca… […] Osmoc parlava, parlava, parlava…»214.  

                                                           
208 Ivi, p. 13. 
209 Ivi, p. 19. 
210 Ivi, p. 21. 
211 Ibidem.  
212 Ivi, p. 22. 
213 Ibidem. 
214 Ivi, p. 25. 
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Si delinea una configurazione testuale in cui Osmoc racconta e il narratore 

descrive sia il contesto di enunciazione sia le esitazioni di Osmoc, continuando ad 

evidenziare la distanza temporale:  

 

Parlò ancora a lungo, con una sconnessione logica che contrastava con l’ordine 

spettacolare della sua biblioteca e con la stessa regolarità della sua voce. Come un 

delicato congegno, che per mancanza di morso o d’esterna impressione vibri ronzando 

sul proprio asse senza esplicare la funzione cui lo destinò un’intelligenza superiore, non 

altrimenti Osmoc mi dava la sensazione di girare a vuoto intorno a un centro scomparso 

(solo ora mi chiedo se invece quel centro non esistesse fin troppo, ed egli non fosse la 

falena che turbina attorno al suo piccolo sole). […] Quando pose fine al suo racconto 

era già buio.215 

 

La prima parte del romanzo si struttura dunque in questo modo. La voce narrante 

è di tipo omodiegetico, non a conoscenza di tutti i risvolti della vicenda né 

dell’interiorità dei personaggi.  

La seconda parte apre un ulteriore livello narrativo attraverso il racconto di 

Osmoc, la cui voce diventa predominante pur senza escludere il narratore, che 

continua ad essere il medesimo fino alla fine, benché i suoi interventi si riducano 

drasticamente nella seconda parte per poi tornare quantitativamente (e 

qualitativamente rilevanti) in corrispondenza dell’epilogo.  

Il racconto di Osmoc si avvia con il riferimento ad un personaggio assente 

presentato però come “il più importante”: «Il personaggio più importante dell’intera 

vicenda non è qui, presente com’è soltanto in effigie; si tratta naturalmente di Emilia 

mia sposa»216. 

La prima interruzione del narratore si trova già nella pagina successiva: «Si 

interruppe di colpo per guardare la neve cadere, come oppresso da un intollerabile 

fastidio e, mi sembrò, da una specie di impazienza»217 e ancora a distanza di una 

pagina: «Si interruppe nuovamente, lanciando uno sguardo profondo alla volta della 

signorina Ebebléchei. Quanto riaprì bocca sembrò aver recuperato fiducia»218. 

                                                           
215 Ivi, p. 28. 
216 Ivi, p. 84. 
217 Ivi, p. 85. 
218 Ivi, p. 86. 
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In corrispondenza della quarta “interruzione”, il narratore riprende ad esprimere 

dubbi circa il ruolo di Osmoc nella vicenda:  

 

Una goccia di sangue cadde dal collo di Osmoc sul piano della scrivania, imbibendone 

il legno. […] Osmoc stava realmente per dirci una cosa tremenda e ancor pur non 

osava o nel suo sproloquio si nascondeva già più verità di quanto potessimo 

sospettare?219 

 

A questo punto, egli non è altro che una voce che commenta il racconto di 

Osmoc e si inserisce nelle interruzioni della sua “confessione”, ormai diventata la 

materia stessa del romanzo. Inoltre, tali “intromissioni” si fanno sempre più rare e a 

poco a poco è solo Osmoc a parlare, salvo alcune esigue interazioni tra lui e Pesúmai 

(«Insomma avete trovato il vostro Morlock personale»220) e tra lui e lo stesso 

narratore, come quando, allo spegnersi di tutte le luci, Osmoc gli chiede se abbia 

paura:  

 

Non molta, finché vi sento parlare. La vostra voce, questa biblioteca hanno un effetto 

calmante sul sistema nervoso. Finché ascolto la vostra vita dalla vostra parola è come 

se stessi leggendo un libro… Ma andate avanti, dopotutto se quest’oscuramente, come 

credo, è il principio della fine, non dovrebbero mancare molto alla conclusione del 

racconto.221   

 

Dopo un crescendo di tensione, alla catastrofe finale corrisponde una 

discontinuità nell’esposizione di Osmoc: nascosto dal buio che già da un po’ è calato 

e al quale non si è potuto rimediare a causa di un guasto dell’impianto provocato 

presumibilmente da Osac, egli interrompe ripetutamente la sua enunciazione 

generando un senso generale di inquietudine, aggravata dai rumori di Osac che tenta 

di entrare nella biblioteca e che inducono il narratore a pensare: «perché Osmoc non 

diceva niente? […] Taceva: ma di’ qualcosa, ti prego, parlagli, suadilo, il blandisci 

toccando le corde che sai…»222. 

                                                           
219 Ivi, p. 94. 
220 Ivi, p. 108. 
221 Ivi, 143-144. 
222 Ivi, p. 183. 
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L’aspetto rilevante è che in corrispondenza del silenzio di Osmoc, il modo di 

esprimersi del narratore muta profondamente facendosi molto simile se non identico 

a quello sempre manifestato da Osmoc stesso. Da «Quando gli occhi si furono abituati 

all’incerto barlume che si sprigionava dalla neve rotante, vidi Epeo correre di qua e di 

là lungo la vetrata in grande agitazione»223 si passa ad un ben più elaborato:  

 

Il muggito tremendo ben noto squarciò l’aria troncando il labillimo filo del mio 

considerare sommesso, quel muggito che sempre uguale a se stesso esprimeva di volta 

in volta disperazione o furore, gioia sfrenata, odio, desiderio, rimpianto, dolore, 

pienezza turgente di vita, l’intera famiglia dei sentimenti comprendendo indigesta in un 

grumo palpitante d’evidenza sonora (non altrimenti, mi credo, l’osceno sufolatore dio 

Pane chiamava sui monti i coribanti ed i laidi agitatori del tirso).224 

 

Da questo momento in poi, il narratore parla esattamente come Osmoc, del quale 

peraltro dice «parlava di sé come fosse già morto»225. I suoi interventi si fanno di 

nuovo rilevanti mentre la parola di Osmoc si perde gradualmente fino a scomparire 

del tutto senza un congedo effettivo.  

Il romanzo è ormai alla fine e il narratore ha ripreso pienamente il proprio ruolo: 

prima completa il capitolo, poi si esprime nell’epilogo finale come unica voce.  

Come si evince da questa scansione, il romanzo presenta anzitutto due livelli 

narrativi: il racconto che fa da cornice, narrato da una voce omodiegetica, e il racconto 

di Osmoc, che si apre all’interno della cornice a partire da colui che era soltanto un 

personaggio e che nella seconda parte del romanzo prende ampiamente parola. Tra il 

primo e il secondo livello narrativo vi è uno squilibrio della voce narrante: nella prima 

parte essa rimane comunque ineliminabile e funzionale alla narrazione, mentre i 

racconti di Osmoc, pur frequenti, non invadono completamente il testo; nella seconda 

parte è il contrario e le parole di Osmoc diventano preponderanti lasciando sullo 

sfondo quelle del narratore.  

La persistenza del narratore in entrambi i livelli rimane un dato interessante 

perché proprio tale squilibrio è utile a riflettere. Se infatti il narratore non fosse 

presente (e nel medesimo ruolo) anche nella seconda parte, sarebbe impossibile sia 

                                                           
223 Ivi, p. 143. 
224 Ivi, p. 183. 
225 Ivi, p. 186. 
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nutrire dei dubbi nei confronti del racconto di Osmoc (dubbi che si profilano nel 

lettore grazie alle considerazioni del narratore) sia notare la completa assimilazione 

che si verifica tra le due voci da un certo momento in poi.  

Se il modo di esprimersi di Osmoc, da principio elaborato ed elegante, rimane 

invariato fino alla fine, il tono del narratore, da lineare e basico, si uniforma a quello 

di Osmoc con l’appressarsi della catastrofe finale e le interruzioni sempre più 

frequenti del suo racconto. 

Da un certo momento in poi, dunque, Osmoc e narratore si sovrappongono, 

diventano quasi indistinguibili e, subito dopo, Osmoc scompare lasciando di nuovo 

pieno spazio al narratore, che racconta di essersi svegliato dopo un lungo sogno: 

 

Sognai a lungo e sempre ero solo, cosmicamente […] Mi rialzai a fatica come da un 

letargo pesante rabbrividendo di freddo: la grande vetrata era infatti spaccata, e da 

un’enorme fenditura a forma di stella s’insinuava nella stanza una raffica di vento 

ghiacciato facendo vibrare i grossi scheggioni triangolari che ancora resistevano 

incastrati nei serramenti robusti. La tempesta era sensibilmente calata e stava 

volgendo al suo fine;226 

 

Lo scenario nel quale il narratore dice di trovarsi dopo un lungo sogno sembra 

quello che sempre aveva descritto dall’interno del castello. Il risveglio dal sogno può 

indurre nel lettore dei dubbi circa la “veridicità” dell’accaduto facendogli pensare che 

si sia trattato piuttosto di un incubo. A confermare eventualmente l’ipotesi sono le 

parole dello stesso narratore: «Nella mia testa soltanto immagini isolate in successione 

fiabesca, e il ricordo costante del torpore passivo, come chi sognando desideri 

continuare a sognare»227. 

Poco dopo però egli vede una figura stagliarsi nella neve e crede di riconoscere 

Osmoc ma immediatamente si rinnova il dubbio allorché il narratore si giustifica 

rivolgendosi direttamente al pubblico:  

 

Ma vi ho detto che è tutto così confuso nel mio ricordo, tutto talmente irreale che non 

sono sicuro nemmeno della successione delle singole scene, frammenti indigesti che 

renitono a ogni logica umana.228 

                                                           
226 Ivi, p. 205. 
227 Ivi, p. 207. 
228 Ivi, p. 210. 
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Segue la descrizione di una scena in cui Osmoc (o Osac? Ormai i due non sono 

più distinguibili, sono semplicemente un’entità esterna a quella del narratore) viene 

aggredito da un’altra bestia, che giungendo «a balzi smisurati» dal nulla, lo travolge 

e lo inghiotte straziandolo.  

L’espressione «e tutto nero intorno a me»229 si riconnette ellitticamente (e in 

contrasto) al bianco dello scenario inizialmente prospettato in seguito alla catastrofe 

finale: «Ogni altro bianco sarebbe sempre d’un impuro grigiore rispetto a quello in 

cui mi trovavo immerso»230. 

All’ultimo capitolo del romanzo segue un epilogo che non risolve i dubbi del 

lettore circa la veridicità del racconto (realmente vissuto dal narratore o da lui sognato) 

salvo che per un particolare. Se infatti i suoi due collaboratori sembrano non disposti 

ad accogliere la versione di fatti del narratore, rimane un personaggio a stabilire un 

ineludibile legame con la vicenda narrata: Epeo, fedele servo di Osmoc ora aiutante 

del narratore: 

 

Epeo, mio servitore no, com’ei si protesta, né cuoco, ma amico e fratello. Dice che 

vuole imparare bene le lingue per leggere nei libri del suo primo padrone, e non assa 

giorno in cui non lo veda fare progressi.231  

 

Il dubbio nel lettore rimane: il narratore ha vissuto o ha sognato quanto ha 

raccontato? Forse non è un dato rilevante.  

In conclusione, in linea teorica il narratore del romanzo è a tutti gli effetti un 

narratore finzionale, un’istanza narrativa creata ad hoc dall’autore e da lui distinta. 

Per rispondere alla domanda “chi parla?” basterebbe dire dunque che parla un 

narratore che non è l’autore ma un personaggio di finzione cui è attribuito il racconto.  

La presenza di Osmoc e di un secondo livello narrativo (di cui Osmoc è il 

narratore) complica le cose perché spinge a interrogarsi anche sul rapporto tra autore 

e secondo narratore. Aver rilevato una forte attinenza tra Osmoc e Mari tanto da essere 

giunti a ipotizzare che, oltre a trattarsi del ricorrente personaggio à la Mari possa 

trattarsi anche di una proiezione autoriale, di un personaggio nel quale l’autore 

                                                           
229 Ibidem. 
230 Ivi, p. 206. 
231 Ivi, p. 217. 
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esperisce se stesso, è un’ulteriore fonte di complicazione. Se infatti Osmoc rimanesse 

un personaggio anche preponderante rispetto agli altri ma la cui parola non diventa 

mai effettiva narrazione occupando tutta la seconda parte del testo, non ci sarebbero 

problemi particolari: è la sua presa di parola a farne un narratore allo stesso livello di 

quello principale e perciò meritevole d’attenzione. A questo va aggiunta la 

sovrapposizione espressiva su rilevata.  

Il narratore di Di bestia in bestia è un narratore omodiegetico mentre Osmoc, 

dapprima semplice personaggio, diventa nella seconda parte narratore omodiegetico 

e autodiegetico per il racconto che fa di se stesso: un’autobiografia o confessione in 

cui può dire ciò che desidera di sé, finanche mentire.  

Dov’è l’autore in tutto questo? Innanzitutto in Osmoc, nella modalità già 

rilevata. A livello di enunciazione, invece, si dovrà dire che egli si trovi nella 

sovrapposizioni di voci tra narratore e Osmoc: prima egli crea un narratore finzionale 

cui affidare la narrazione e un personaggio che si esprime in un determinato modo e 

che nella seconda parte prende ampiamente parola per parlare diffusamente di sé; poi 

affibbia al narratore un tono diverso ma non nuovo: diverso rispetto a quello 

manifestato fino al punto del testo in cui muta, ma già incontrato dal lettore nella 

modalità espressiva di Osmoc. Se il narratore e Osmoc (a sua volta narratore) sono 

due figure distinte, la sovrapposizione dei loro toni (o meglio, l’allargamento del tono 

di Osmoc al narratore) genera un cortocircuito che rende evidente la presenza di una 

regia autoriale esterna nella persona, appunto, dell’autore stesso.  

Il narratore fittizio rimane tale, perciò non si può parlare di autore che parla, ma 

si può parlare di autore che scrive, che genera istanze e cortocircuiti, giustappone toni 

e produce incoerenze, rendendo percepibile la sua presenza. 

Tutto questo è corretto, ma rimane ancora qualcosa da valutare. 

Il raffronto dell’edizione del 1989 con la nuova versione del 2013 porta a 

rilevare piccole differenze di poco peso (limitandomi alle prime righe del testo, 

«Regioni selvagge»232 diventa «regioni sperdute»233; «Sbalorditive scoperte»234 

                                                           
232 M. MARI, Di bestia in bestia. Una storia vera fra languore ed ardore, Milano, Longanesi, 1989, p. 

12. Da qui in poi Di bestia in bestia (1989).  
233 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 5. 
234 M. MARI, Di bestia in bestia (1989), p. 12. 
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diventa «scoperte»235; «non riuscivamo a capirlo»236 diventa «non si riusciva a 

capire»237), ma anche aggiunte od espunzioni significative: nel presentare il quadro 

iniziale, il narratore si rivolge al pubblico attraverso una brevissima allocuzione «- il 

professor Pesúmai, lo conoscete -»238 solo nell’edizione del 1989. E poco dopo, ancora 

nel testo del 1989, si trova un brano assente nella nuova versione del romanzo:  

  

proprio pochi giorni fa, per caso, da una tasca interna della giacca che indossavo quel 

giorno è saltato fuori un foglietto di carta sul quale, in vista del diario che mi ero prefisso 

di scrivere, e che gli eventi esposti in questa storia si sarebbero presto incaricati di farmi 

passare di mente, avevo preso con scrittura malferma la seguente note:239 

 

Seguono dei versi che del resto rimarranno una costante nel romanzo del 1989, 

mentre in quello del 2013 se ne conserva soltanto alcuni esempi. 

Il narratore dunque si pone sin da subito nell’atto di ricordare da una certa 

distanza temporale, ma non è questo dato (peraltro già rilevato) a contare, bensì il fatto 

che egli non solo dimostra di raccontare qualcosa di accaduto in un tempo diverso da 

quello presente, ma palesa anche l’atto scrittorio, cosa che nell’edizione del 2013 si 

perde facendo del narratore solo un enunciatore fittizio.  

In un altro punto del testo infatti si legge:  

 

Ma perché mi dilungo? Non sono uno scrittore, sono solo uno scienziato. Mi sono 

accinto a questa narrazione come a un dovere, ed è solo dalla consapevolezza dell’utile 

che potrà venirne al lettore che traggo la forza di continuare a scrivere.240  

 

L’enfasi posta sull’atto del raccontare da una certa distanza temporale (e 

addirittura, come nell’esempio appena visto, di scrivere) non si ritrova nel romanzo 

del 2013, così come non si trovano molti altri riferimenti che puntellano il testo e che 

sono determinanti per la riflessione qui intrapresa:  

 

                                                           
235 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 5. 
236 M. MARI, Di bestia in bestia (1989), p. 12. 
237 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 5. 
238 M. MARI, Di bestia in bestia (1989), p. 12. 
239 Ibidem.  
240 Ivi, pp. 62-63. Nell’edizione Einaudi il brano diventa semplicemente «Ma perché mi dilungo nel 

racconto?» (M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 50) 
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sarò un uomo di scienza ma anch’io avrò ben letto il mio Stevenson…241 

 

Tutti ricordano ancora la clamorosa assoluzione di Guido Monteu nel 1959, o il caso 

della maestrina di Collalto, portato poi sullo schermo da un discusso film con la 

Teznànai e il nostro bravissimo Nino Borrelli…242 

 

Si deve notare innanzitutto la data della seconda citazione, 1959, la quale fa 

pensare a tempi per nulla remoti ma anzi riconducibili, se non all’orizzonte di Mari 

stesso, quantomeno generalmente al secolo scorso, introducendo un primo appiglio 

alla realtà extradiegetica. 

Quanto al primo esempio, esso è evidentemente un indizio definitivo della 

presenza (o voce) dell’autore, se vogliamo considerare la lettura di Stevenson una 

particolarità di Mari lettore (come si avrà modo di illustrare meglio in seguito ma di 

cui si è già alluso con il racconto Otto scrittori). 

In realtà, entrambe le enunciazioni sono pronunciate non da colui che finora si 

è considerato il personaggio à la Mari, ma dal narratore, facendo pensare che, se si è 

individuato l’autore-Mari nel personaggio-Osmoc per caratteristiche e inclinazioni 

particolari che farebbero appunto pensare che si tratti di una delle tanti proiezione o 

alter ego rilevate anche da Galanti, l’esistenza di queste due corrispondenze istituisce 

un legame anche tra l’autore-Mari e il narratore finora considerato un’istanza fittizia.  

Si potrebbe pensare che nella prima edizione (1989) il narratore sia una voce 

molto più vicina all’autore di quanto non sia nella seconda (2013), in cui Mari sembra 

aver posto una distanza rispetto all’istanza testuale da lui creata.  

Questo sarebbe comprovato da un’altra evidenza: la presenza, alla fine del 

romanzo del 1989, di una data subito dopo la parola “Fine”: «dicembre 1980-marzo 

1982»243 che va ricollegata a un dato riportato da Galanti: 

 

Casualmente scritto nell’81, messo in bella nell’82, letto solo dalla madre (illustratrice) 

e dalla sorella (chitarrista) nel manoscritto rilegato – che sfoglio stupito dalla nitidezza 

della grafia – quindi dattiloscrito nell’85 e scetticamente inviato ad alcuni piccoli editori 
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242 Ibidem.  
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che lo rifiutarono; infine mandato a Longanesi per casuale consiglio di un amico 

casualmente incontrato: nel giro di un mese letto e accettato.244  

 

Da aggiungersi a quanto lo stesso Mari afferma nella nota all’edizione del 2013: 

«edito da Longanesi nel 1989 ma scritto a partire dal 1980»245 

Alla luce di tutto questo, nell’edizione del 1989, sussiste in effetti la possibilità 

di considerare il narratore un’istanza sì fittizia ma comunque riconducibile in qualche 

misura all’autore. Precisamente, l’autore finge che l’istanza da lui creata corrisponda 

a se stesso e in questo modo istituisce un parallelo effettivo tra sé è il narratore.  

Nell’edizione del 1989 Mari è tanto Osmoc quanto il narratore. Nell’edizione 

del 2013 rimane invariata la percezione di Osmoc come personaggio à la Mari ed 

eventualmente autoriferito ma, a parte la sovrapposizione di voci già discussa, sembra 

venir meno il parallelo autore-narratore di cui sopra. 

La Nota finale offre materiale per ulteriori deduzioni: 

 

Nota del professor *** 

Da uno dei volumi provenienti da quella libreria, una rarissima edizione dell’originale 

latino della Storia di Arthur Gordon Pym, è uscito un cartiglio ripiegato in quattro. Vi 

è vergata, nell’accurata grafia di Osmoc, quella che a prima vista sembrerebbe una 

confessione letteraria. Presumo infatti che nel “romanzo d’esordio” in questione si 

debbano riconoscere quelle Ragioni dei morti di cui tanto accoratamente Osmoc ci 

parlò, e che il titolo Di bestia in bestia citato nei passaggi finali sia il relitto di un’epoca 

più lontana. Come che sia, molti elementi di questa presunta confessione rimangono 

inspiegati, dalla cronologia (della quale non è chi non veda l’assurdità) ai nomi propri, 

talmente improbabili (“Longanesi, Isgrò, Gould”!) da denunciarsi per invenzioni della 

fantasia alterata di quell’uomo. […] Così, nell’impossibilità di far luce su questo 

piccolo mistero, che si aggiunge ai tanti che avvolgono la fine del nostro sventurato 

ospite, mi limito a riprodurre fedelmente il testo del cartiglio, nella speranza che altri, 

più lungimiranti di me, sappia interpretarlo correttamente.246 

 

Mari di seguito inserisce una propria nota sul rifacimento del testo di Di bestia 

in bestia. Vi compaiono in effetti i nomi di Longanesi, Gould e Isgrò e, ovviamente, 

il titolo Di bestia in bestia. Se il cartiglio è fittiziamente attribuito ad Osmoc (mentre 

è scritta da Mari), si apre un parallelo definitivo tra i due.  

                                                           
244 C. MAZZA GALANTI, Michele Mari, cit., p. 71.  
245 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 219.  
246 Ibidem. 
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Nel romanzo del 2013, Mari ha posto una distanza maggiore tra sé e il narratore, 

uniformandosi in maniera esplicita a Osmoc e confermando quanto si è detto nel 

capitolo dedicato a proposito della sua identificazione con il personaggio.  

In effetti, nell’edizione del 2013 viene meno l’identificazione dell’autore con il 

narratore e acquista pregnanza quella deliberatamente istituita in nota con Osmoc. 

Rimane comunque invariata la possibilità di rintracciare l’autore nella 

sovrapposizione di voci riscontrabile verso la fine della seconda parte del romanzo, 

configurando un’opera in cui l’autore risulta, in un modo o nell’altro, presente.  

In entrambi i casi, mentre il narratore rimane tale dall’inizio alla fine dell’opera, 

Osmoc, il personaggio à la Mari e autoriferito, passa dall’essere personaggio a 

prendere autorevolmente parola in prima persona facendo un racconto retrospettivo 

su se stesso che è l’occasione per Mari di manifestare la propria presenza nel testo, 

confermando anche la sua tendenza ad essere contemporaneamente autore e 

personaggio (personaggio che, quando à la Mari, trova sempre il modo di “parlare” 

più degli altri o di farlo in una modalità che spicca). Ora si vuole dimostrare qualcosa 

in più: la presa di parola di Osmoc fa passare in secondo piano la voce del narratore 

che, pur continuando ad essere tale, perde terreno.  La successiva sovrapposizione tra 

Osmoc e il narratore sul piano dell’espressività (solo di questo si tratta, si badi, e in 

corrispondenza del silenzio di Osmoc, come a colmare un vuoto da questi lasciato) 

introduce dapprima una confusione e secondariamente un’equivalenza, rendendo forte 

la percezione della voce autoriale.  

Presupposto di tutto questo è che si consideri Osmoc non solo un personaggio 

autoriferito, ma anche colui attraverso il quale Mari fa sentire la propria voce. A 

questo punto, la sua presa di parola è la presa di parola dell’autore stesso, che 

manifesta non tanto pareri e pensieri, ma soprattutto il suo modo di esprimersi e la 

sovrapposizione di voci tra narratore e Osmoc stabilisce che il narratore, pur essendo 

una istanza fittizia, rimane in qualche modo congiunto all’autore, delineando 

definitivamente un quadro in cui l’autore risulta presente come voce unificante.  

In altre parole, proprio nell’incoerenza data dalla convergenza immotivata delle 

due voci si avverte la presenza di un’istanza superiore che si afferma.  
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Quanto a La stiva e l’abisso, come si è già anticipato, la natura dialogica 

rappresenta una scelta particolare in relazione all’emergenza della voce dell’autore 

poiché l’assenza di un narratore riduce la possibilità di incontrare nella lettura un 

punto di vista univoco e unificante.  

Dovendo delineare la struttura del romanzo, si rintraccerebbero le seguenti 

combinazioni: 

- monologhi del capitano. 

- dialoghi tra il capitano e Menzio. 

- dialoghi tra il capitano e altri marinai. 

- dialoghi tra Menzio e altri marinai. 

- dialoghi tra marinai.  

Questi ultimi sono sempre preceduti da una indicazione recante i nomi dei 

dialoganti e il luogo della nave in cui avviene il dialogo: «Conversazione dei marinai 

Francisco Zurbarán e Reinaldo Rocha. Gavone di poppa»247, oppure «Conversazione 

fra il marinaio Luis Cayetano detto Pandorga, cambusiere, e il mozzo Manuel 

Bahamonte detto Manolito. Sottoponte di mezzo, sotto a un osteriggio»248. Le 

presentazioni dei dialoghi sono sempre seguite da scambi di battute in cui le voci si 

alternano senza che sia segnalato chi prende la parola. 

Come si vede, i nomi dei marinai sono molto sofisticati ed esotici ma, in ogni 

caso, riferiti a personaggi dei quali non si apprende nulla e che non si ha mai modo di 

conoscere né riconoscere. Al contrario, ai personaggi in qualche modo connotati sono 

correlati nomi molto brevi: Menzio, Ernestìn, Torriani e Ribera. Ognuno di loro è 

caratterizzato da una specifica e riconoscibile modalità d’espressione.  

In linea con la personalità acquisita tramite i pesci, Ribera parla in modo arcaico, 

seicentesco:  

 

- Fummi detto ch’era vostra vaghezza il vedermi, o mio Signore. 

- Entrate Ribera, accomodatevi. 

- Perché m’appellate in guisa siffatta, sapendo ch’io rispondo al nome non oscuro di 

Juan de Tarsis y Peralta, conte di Villamediana? 

- Ma… non vi chiamate Francisco Ribera? 

                                                           
247 M. MARI, La stiva e l’abisso, cit., p. 44. 
248 Ivi, p. 112.  
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- Certamente no: quando così a voi non piaccia, giacché in tal caso mio sarà mio piacere 

conformarmi al vostro augusto desìo.249 

 

Coerentemente con la sua ignoranza e rudezza, Menzio è invece rozzo e volgare. 

Dopo aver messo Ribera “ai ceppi” per punizione, ne informa il capitano: 

 

 Ai ceppi, perché anziché montar di guardia alla coffa, scriveva; ai ceppi, perché anziché 

riparare i gherlini, scriveva; ai ceppi, perché anziché pulire i carabottini, scriveva. […] 

Lo scritto? Un mattezzo senza capo né coda, un guazzabuglio da perderci la pazienza 

anche un monaco. certe bischeraggini, puah! […] occhio fino e polso fermo è il mio 

motto, un vero marinaio pensa solo a far andare la nave, la nave è come la donna, vuol 

botte e carezze, mica frescate di suspiros, date retta a me capitano, chi slingua si 

slangue…250 

 

E altrove:  

 

Prezioso una fava! Mi aveva già preso abbastanza pel naso, e il naso di Menzio lo 

posson toccare solo due persone: lo stesso Menzio medesimo e le chiappone di qualche 

bel puttanone approvato da Menzio.251 

 

A Torriani è attribuita una forma d’espressione alternativa a quella orale e i suoi 

scritti scientifici e metafisici (per il capitano «lucide visioni e raziocinanti deliri»252 o 

«sterili circonvoluzioni di pensiero»253 la cui bellezza è però indiscutibile) sono 

interpolati nel testo e ne occupano intere porzioni.  

                                                           
249 Ivi, pp. 52-53. Si noti che qui è esemplificata l’immedesimazione già di Roderick Duddle, anche se 

gli elementi in gioco sono diversi: l’autore (Mari) e il personaggio (Roderick) in Roderick Duddle, il 

personaggio del romanzo (Ribera) e una personalità in absentia che, in una nota dell’autore, si apprende 

essere «Seguace di Gongora e brillante poeta di corte, […] secondo conte di Villamediana (1582-

1622)» (Ivi, p. 280). Ribera dunque si identifica con uno scrittore, sulla cui scomparsa, si apprende 

ancora in nota, aleggia l’ipotesi che si inabissato al largo di Napoli su di un barchino. Come non 

pensare, dunque, che, inabissatosi, il poeta sia stato mangiato dai pesci e che, tramite l’accoppiamento, 

Ribera abbia acquisito la nuova personalità? Non a caso, il marinaio analfabeta scrive poesie su 

striscioline di carta che il capitano apprezza molto.  
250 Ivi, pp. 50-51.  
251 Ivi, p. 67.  
252 Ivi, p. 139.  
253 Ibidem.  
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Anche a Bernando Iriarte è assegnata una modalità espressiva inconsueta: un 

canto in gaelico la cui natura egli non sa spiegare («Non so signor capitano ve l’ho 

detto, mi sembra di averle sempre sapute»254). 

Il capitano è l’unico personaggio cui è concesso ampio spazio: si prolunga in 

monologhi che hanno per oggetto la sua gamba e la sua condizione di isolamento:  

 
L’unico pensiero che mi dia pace, è il taglio della mia gamba. Mi diletta immaginarlo 

in modi sempre diversi, e più l’immagine è precisa, più riesce a placarmi. Le prime 

volte mi arrestavo sempre sulla visione di un’ascia, limitandomi a variare la forma e la 

condizione. […] Quando l’arto è ben calcinato e consunto lo estraggo e ne contemplo 

l’essenziale magrezza, le sfumature grigiastre: è quasi vetrificato, ma l’opera è 

terminata, basta un colpetto, ecco, e si stacca tutto, leggero come un fanone.255 

 

Ma scrivere è bello se lo fai nel tramonto, quando rientri nel tuo appartamento dopo una 

giornata operosa e assecondi l’impulso di ascoltarti in profondo, e allora ti cali dentro 

di te come in una miniera, e ne ritrai i minerali da scolpire e da far rilucere al giorno 

come imprevedibili prismi, quello è il momento, quando anche un’operazione così 

ordinaria come redigere il giornale di bordo si nobilita in un atto di superiore armonia. 

[…] Come potrà dunque scrivere chi, come me, nel suo appartamento giace 

ininterrottamente da mesi? Chi dentro di sé passa la totalità del suo tempo, al punto da 

non saper più com’è il fuori? cos’è il fuori? Costui crederà di scrivere una storia, ma 

sarà solo il suo informe delirio.256 

 

Se è possibile riconoscere in Torquemada il personaggio à la Mari e autoriferito 

nel quale sarebbe in linea teorica plausibile ritrovare l’autore stesso, è altresì evidente 

che, ad eccezione di Menzio e di Ribera (e, indirettamente, Torriani e Bernardo 

Iriarte), tutti i personaggi sembrano parlare allo stesso modo. Come in Verderame - in 

cui la lingua del protagonista (un ragazzino di tredici anni) è poco credibile in 

relazione alla sua età -, in La stiva e l’abisso il modo di esprimersi dei marinai è poco 

coerente con lo stereotipo dell’uomo di mare.  

L’ipotesi a questo punto è che la voce dell’autore si trovi disseminata nelle 

molteplici voci presenti nel romanzo e la cui pluralità è enfatizzata dalla forma 

dialogica. E proprio tale forma sarebbe alla base del paradosso di La stiva e l’abisso: 

                                                           
254 Ivi, p. 26.  
255 Ivi, pp. 26-27.  
256 Ivi, pp. 58-59.  
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poiché, vista la mancanza di un narratore, i dialoghi dovrebbero determinare 

l’estromissione della voce autoriale dal tessuto testuale o quantomeno la sua 

dispersione e frammentazione, in conseguenza della plurivocità del romanzo 

dialogico, invece in La stiva e l’abisso è proprio l’autore a farsi sentire. 

Per Balzac, come si è visto, Ballerio ha parlato di necessità di garantirsi 

autorevolezza agli occhi del lettore, mentre per Flaubert ha ritenuto di poter pensare 

a «il romanzo come opera e l’autore che scrive»257, notando come l’autore di Madame 

bovary intendesse rivendicare il proprio ruolo di “artista”, di impersonale ordinatore 

di punti di vista da presentare senza interferire se non a livello stilistico.  

Il ricorso sistematico al discorso indiretto libero da parte di Flaubert sarebbe cioè 

indizio dell’intento dell’autore di essere presente dappertutto ma mai visibile, quindi 

impersonale nel determinare i contenuti ma determinante nell’ordinare le forme: «il 

sentimento rappresentato appartiene cioè ai due personaggi, ma la formulazione del 

passo, troppo eloquente per le loro mediocri risorse linguistiche, rimanda ancora 

all’autore»258, la cui “mano ordinatrice” (per usare una definizione di Auerbach) si 

afferma sul piano dello stile.  

Nel romanzo di Mari non c’è mai il discorso indiretto libero eppure l’ingerenza 

autoriale si avverte proprio sul piano dell’espressione sotto forma di voce sempre 

uguale a se stessa che, per forza di cose, viene a configurarsi come indizio di una regia 

autoriale, di una presenza che immette le voci nei personaggi. 

La particolare modalità con cui sono riprodotti i dialoghi enfatizza questo 

aspetto perché le battute si susseguono senza soluzione di continuità segnalate soltanto 

da un trattino iniziale. Questo contribuisce a restituire l’impressione non di 

un’alternanza di voci ma di un unico dialogo ininterrotto di una sola voce con se stessa 

salvo nei dialoghi che comprendono i personaggi più rilevanti e riconoscibili di cui si 

è su mostrato qualche esempio.  

Tutto questo permette di affermare che in La stiva e l’abisso, malgrado la forma, 

è ancora l’autore nella sua riconoscibilità a scrivere, delineando un’opera che, 

nonostante le premesse date dalla forma dialogica, tende a non disperdere la voce 

                                                           
257 S. BALLERIO, Sul conto dell’autore, cit., p. 67. 
258 Ivi, p. 86. 
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dell’autore, che si fa sentire ora nel personaggio à la Mari, ora come mano ordinatrice 

che attribuisce toni ed espressioni poco credibili e artificiose ai personaggi che fa 

interagire.  
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Il beneficio dell’influenza1. 

 

 

 

 

 
 Prima lettore poi scrittore.  

 

L’analisi finora condotta ha permesso di mettere in luce l’atteggiamento di Mari 

nei confronti di determinati autori, ora emulati ora inseriti in una narrazione fittizia, 

come nel già incontrato Otto scrittori, nei romanzi Tutto il ferro della Torre Eiffel e 

Io venìa pien d’angoscia a rimirarti e nella raccolta di racconti intitolata 

Fantasmagonia.  

Per maneggiare con tanta sicurezza la tradizione è necessaria una conoscenza 

puntuale della materia, da costruire attraverso l’esercizio di un’attività che, per forza 

di cose, precede quella per la quale un autore è tale. L’alternanza dei processi di lettura 

e scrittura è dettata da leggi differenti a seconda delle circostanze: se idealmente 

un’opera non esiste prima di essere stata scritta e, dunque, la sua fruizione dipende 

interamente (e perciò segue) la sua scrittura, da un punto di vista globale, nella vita di 

colui che decide assecondare la vocazione alla scrittura, l’attività scrittoria segue 

quella della lettura. È vero cioè che, sebbene non tutti i lettori, per quanto “onnivori”, 

sviluppano in seguito la propensione alla scrittura, ogni scrittore dovrebbe essere stato 

prima di tutto un grande lettore.  

Per sua stessa ammissione, Mari è stato un lettore instancabile. Da un lato infatti 

sussiste l’immagine dello studioso che si è adoperato per impossessarsi di mezzi e 

oggetti e li ha infine esercitati; dall’altra quella di lettore-fanciullo divenuto in seguito 

autore-adulto di romanzi e racconti che riflettono proprio le letture infantili che ne 

hanno accompagnato la crescita.  

                                                           
1 Titolo dell’articolo relativo alla “conversazione” di Michele Mari con Walter Nardon in occasione 

del quarto Seminario Internazionale sul Romanzo tenutosi tra novembre 2011 e febbraio 2012 a Trento, 

ora in W. NARDON (a cura di), Avventure da non credere: romanzo e formazione, Trento, Dipartimento 

di Scienze Filologiche e Storiche dell'Università degli Studi di Trento, 2013, p. 13-33. L’intervento di 

Mari si trova anche nel già citato Il beneficio dell’influenza. Conversazione con Michele Mari in “Le 

parole e le cose” (http://www.leparoleelecose.it/?p=14730). 

http://www.leparoleelecose.it/?p=14730


328 

 

Stabilire quale sia stato il ruolo della lettura nell’esistenza di Mari non è difficile, 

giacché è stato lui stesso a esprimere la propria affezione nei confronti di lettura e 

letteratura in toni molto chiari e in più occasioni: «Da ragazzino avevo questo pensiero 

in testa: ma come sarebbe il mondo se non ci fossero i libri? Perché il mondo mi 

sembrava un inferno e i libri erano proprio la mia salvezza»2. 

In una recente intervista, Mari si è definito «compulsivo lettore»3 ricordando 

ancora una volta come, da adolescente, la letteratura per lui fosse «quasi tutto»4.  

Altrove, alla domanda «Michele Mari nasce prima scrittore o lettore?»5, l’autore 

ha risposto istituendo una definitiva correlazione tra lettura e impulso scrittorio:  

 

Nasco come lettore, mi sembra evidente, anzi quando mi chiedono perché ho scelto di 

fare lo scrittore la risposta è questa: io leggevo tantissimo, in modo anche onnivoro, 

morboso, investendo tutto nella lettura.6 

 

Qualora le dichiarazioni collaterali dell’autore non fossero sufficienti, si 

potrebbero interrogare direttamente le sue opere, riscontrando una moltitudine di 

personaggi ossessionati dai libri e dalla lettura, temi centrali nei racconti di Tu, 

sanguinosa infanzia, la raccolta contenente anche il già menzionato Otto scrittori e 

che sembra delineare l’arco cronologico di sviluppo di un individuo proprio attraverso 

il suo accostamento alla letteratura.  

Il protagonista di Le copertine di Urania impara ad amare i libri della collana a 

partire dalle copertine - che tanta parte hanno nell’ambito della cosiddetta 

paraletteratura -, esaminate con la perizia tecnica che solitamente si dedica ad un 

manoscritto. La voce narrante di La freccia nera sembra essere la medesima, allorché 

scopre la pratica della traduzione, realizza che ogni volume è potenzialmente unico in 

se stesso e si perde in una scrupolosa disamina delle varianti riportate da due edizioni 

del romanzo di Stevenson, curate e tradotte da due persone diverse:  

 

 

                                                           
2 A. ZENO, Intervista a Michele Mari, cit.  
3 W. NARDON, Il beneficio dell’influenza. Conversazione con Michele Mari, cit.  
4 Ibidem.  
5 O. CAMPOFREDA, Intervista a Michele Mari, cit. 
6 Ibidem.  
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Cosa potevo sapere di cure, a nove anni? Eppure intuivo che quel dettaglio non andava 

trascurato. Se le due edizioni erano veramente diverse dovevano esserlo in tutto […] 

Traduzione fu una parola che mi fece riflettere. Quello Stevenson non aveva un 

cognome italiano, dunque il suo romanzo doveva essere stato scritto in un’altra lingua, 

dunque quello che io avevo letto… Globi di gioia lampeggiarono nella mia mente. Mi 

ero inoltrato con consapevole velleità in una ricerca di discordanze esteriori che 

potessero in qualche modo illudermi della non competenza fra i due libri, ed ora 

addirittura trovavo una chiave che mi prometteva di spalancare fra loro una… una 

distanza. Poiché bastava che anche una sola parola fosse diversa da una traduzione 

all’altra perché l’intima sostanza dei due libri non fosse più sovrapponibile.7  

 

Di contro, al di fuori delle rassicuranti pagine stampate, la realtà è crudele e 

finanche “falsa” rispetto alla “verità” dei «volti amici»8 di L’orrore dei giardinetti: 

La Faccia, l’Orco, la Mummia, La Finta Madre, Colui-che-sussurra-nel-buio, La 

Cosa, Il Vampiro, Il Verme, La Sagoma, L’esattore, La Morte.  

Anche Michelino di Euridice aveva un cane vive i libri come un rifugio sicuro 

e, di conseguenza, la biblioteca rappresenta per lui un luogo salvifico, nel quale 

ripararsi dal mondo esterno:  

 

A Scalna, con i nonni e qualche volta con mia sorella, ci passavo tutte le estati. […] 

lunghissimamente, dalla mia nascita fino a qualche anno fa, quando troppi sfaceli di 

alberi e di cose, aprendo ferite irrimarginabili, hanno definitivamente addolorato quei 

ritorni, e la loro memoria. Ma le cose avevano cominciato a cambiare e gli alberi a 

crollare molto prima, ed era anche per guardarmi intorno il meno possibile che negli 

ultimi anni non uscivo quasi mai dalla biblioteca, dove almeno tutto continuava a restare 

com’era, i libri ingialliti e le macchie d’umido sul muro, il divano color pera abate e il 

telescopio in un angolo. Lì veramente Scalna era Scalna lì la verità della nostra casa si 

riassumeva, inaccessibile e impartecipabile a tutte le altre case del paese.9 

 

Osmoc di Di bestia in bestia sin dalle prime pagine del romanzo - quand’è 

ancora un personaggio e non il narratore del suo “racconto nel racconto” - si descrive 

come «Uno che ha passato tutta la vita fra i libri»10 e, nel corso della sua narrazione 

in prima persona, racconta di aver vissuto la lettura come una rivalsa nei confronti 

delle esperienze amorose dei compagni:  

                                                           
7 M. MARI, Tu, sanguinosa infanzia, cit., pp. 84-85. 
8 Ivi, p. 45.  
9 M. MARI, Euridice aveva un cane, cit., p. 56. 
10 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 10. 
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E io mi rivalevo leggendo, sì, leggendo, ridete? Leggevo leggevo imbarcandomi in 

letture più grandi di me avidamente perdendomi nel mare infinito delle avventure 

amorose abbandonandomi al fluire dei sogni sognati contaminando con recidiva 

passione mia vita incolore ed il color de’ poemi rifingendomi nomi e destini diversi 

cangiando il mio stato con qeullo di Orlando e di Werther tapino veramente vanamente 

struggendomi di vano struggimento sognane per la sola volontà d’andarmi struggendo 

così nell’illusione struggente del sogno… Estati divine di N’azquah! Avita magione 

campestre ove il mio corpo fanciulletto giacque supino ne l’erba perdutamente perduto 

in leggere il magico Ariosto e di Paolo i tenerissimi casi e di Virginia!11 

 

In Filologia dell’anfibio, 

una vignetta ritrae il protagonista 

intento a rimirare i libri tenuti al 

riparo da una cortina di carta 

appositamente costruita per 

proteggerli dagli agenti esterni 

che, durante la sua assenza per il 

servizio militare, avrebbero 

potuto intaccarne l’integrità. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 M. MARI, Di bestia in bestia (1989), p. 100. Si è scelto di citare dall’edizione del 1989 perché riporta 

un riferimento che manca nella ristampa del 2013 che si presenta invece così: «E io mi rivalevo 

leggendo, sì: ridete? Leggevo imbarcandomi in letture più grandi di me avidamente perdendomi in quel 

mare infinito abbandonandomi al fluire dei sogni sognati contaminando con recidiva passione mia vita 

incolore ed il color de’ poemi rifingendomi nomi e destini diversi cangiando mio stato con quello di 

Orlando e di Werther tapino veramente vanamente struggendomi di vano struggimento sognante per la 

sola volontà d’andarmi struggendo così nell’illusione struggente del sogno… Estati divine dell’avita 

magione campestre ove il mio corpo fanciulletto giacque perdutamente perduto in leggere il magico 

Ariosto e di Paolo i tenerissimi casi e di Virginia!» (M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 84). Come si 

vede, al di là di microscopiche differenze, manca del tutto il riferimento alle “estati divine a 

“N’azquah”, termine che con ogni probabilità rimanda a Nasca di Verderame (località in 

Castelveccana) e, quindi, a Scalna di Euridice aveva un cane, in un reticolo intratestuale che viene 

meno nell’edizione del 2013.  
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Il testo commenta la vignetta come una didascalia:  

 

Per rivedere e riprendere in mano i quali libri dovevo sollevare gli ampi cortinaggi 

cartacei che avevo loro steso sopra, e che nella mia prima immaginazione avrei rimosso 

solo dopo un anno filato: diverse volte invece li avrei in quell’anno sollevati, 

infilandomi sotto io stesso per guardare i libri in una bellissima penombra, 

assolutamente recluso dal mondo e dalla sua confusione (oppure: come un liberto a 

segreto colloquio in un’alcova).12  

 

Anche il Capitano Torquemada si conferma convulso lettore, infatti si 

rammarica di non aver portato con sé i propri libri:  

un bravo capitano non deve cedere all’ozio mi son sempre detto alla vigilia di ogni 

partenza, e quei libri non li ho mai presi con me. Ah! Aver qui il mio Camoes, il mio 

Ramusio, Apollonio di Rodi, l’incomparabile Omero! Oppure le novelle di 

quell’italiano, messer Juan de Certaldo, Luciano, Apuleio, meravigliosi imbastitori di 

fole da alternare al più cupo sussurro di Shakespeare, alla policroma malinconia di 

Cervantes.13 

 

In conclusione, in ogni personaggio à la Mari si riscontra un attaccamento 

viscerale ai libri, a testimoniare un vissuto di lettura sicuramente alla base di un 

meccanismo di introiezione-espressione di cui in un’intervista l’autore parla nei 

termini seguenti: 

 

mi sono sentito a un certo punto saturo come una specie di pila. Sono diventato 

radioattivo, saturo, talmente impregnato delle storie, ma non solo: dei rituali formali, 

della retorica, degli incipit, delle convenzioni di genere, poi ho sentito un bisogno quasi 

fisiologico di restituzione, di espulsione di tutte queste sollecitazioni che mi è venuta 

voglia poi di variare, masticare, proseguire a modo mio. Mi capitava spesso di leggere, 

la sera, e poi mentre cercavo di addormentarmi continuavo a rimuginare quella storia, 

me la integravo a modo mio, la continuavo… che è già un modo di essere scrittori. 

Interagivo con i personaggi della narrativa e questo è anche un po’ il motivo per cui io 

quarant’anni dopo ho scritto molto di letteratura fantastica, narrativa gotica sette-

ottocentesca, avventure, pirati, Salgari, Stevenson, Melville, Dracula, Lovecraft. Erano 

gli autori che mi impressionavano, che mi tenevano compagnia, che mi esaltavano, che 

mi euforizzavano, che mi davano un senso magico e più interessante della vita. Per cui 

quando ho voluto scrivere qualcosa di alto, di solenne, di drammatico, ho spesso 

                                                           
12 M. MARI, Filologia dell’anfibio, cit., pp. 135-136. 
13 M. MARI, La stiva e l’abisso, cit., p. 58. 
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dialogato a distanza con questi autori, al punto da farne, come in caso di Otto scrittori, 

personaggi di una storia»14. 

 

Il dialogo a distanza con altri scrittori è andato di pari passo con quello con i 

personaggi letterari: Salgari, Stevenson, Melville e Lovecraft convivono accanto ai 

pirati e Dracula, confermando una prospettiva che prevede la già discussa 

intercambiabilità autore-personaggio (o creatore-creatura) nell’orizzonte di pensiero 

di Mari, la cui attività di scrittura è cominciata da un “parlottio interiore” indotto, 

ancora una volta, dalla lettura:  

 

Aver letto tanto mi ha consentito di vivere tante vite alternative alla mia (che, 

evidentemente, se ero un tale compulsivo lettore, non doveva essere molto gratificante); 

e il fatto che per me la letteratura fosse quasi tutto ha fatto sì che, “da grande”, quasi 

per una sorta di riflesso pavloviano, tutte le emozioni, distrazioni, evasioni, scioglimenti 

emotivi, commozioni, esaltazioni che già a loro tempo provocavano quel meccanismo 

di ricreazione che è il parlottio interiore (il vero lettore entra nel libro e a libro finito lo 

prosegue), si traducessero per contagio, per una sorta di infezione, in letteratura.15 

 

Il meccanismo del contagio è ben esemplificato nel romanzo La stiva e l’abisso. 

Di notte i marinai sono visitati da strani pesci che trasmettono loro storie di altri 

naufraghi attraverso uno accoppiamento mitopoietico che prevede il passaggio dei 

racconti da un essere all’altro a partire, paradossalmente, dalle creature marine per 

antonomasia “mute”. Il passaggio avviene infatti non per via tradizionale - a mezzo 

“voce” - ma dall’interno, a indicare proprio la natura viscerale del meccanismo, come 

spiega un marinaio interrogato da Menzio:  

 

- Dimmi come entra 

- Un guizzo, alla maniera dei delfini. Io apro gli occhi, ed è al mio fianco, sul letto. 

- E poi? 

- Mi scruta negli occhi per vedere se son ben sveglio, ma io capisco che vuol frugarmi 

l’anima. […] è a questo punto che noi… sì, noi… facciamo cose. 

- Eh? 

- Ci… ci amiamo. 

- […] Adesso dimmi delle storie. 

- Ma sono questo, le storie.     

- Spiegati: il trinciante, puoi immaginar se fa male. 

                                                           
14 O. CAMPOFREDA, Intervista a Michele Mari, cit. 
15 A. ZENO, Intervista a Michele Mari, cit.  



333 

 

- Non so com’è possibile, ma accade. […] Non parla: continua a vibrare in silenzio, e 

mentre facciamo, io vedo: da dentro, come fossero storie mie. Se lui mi racconta di uno 

che si mangia un bel pasticcio d’oca io sento il sapore, proprio così, lo sento in 

bocca…L’ultima volta stavo salendo su un monte: faceva freddo stava per nevicare, e 

io non mi saziavo mai di guardar tutt’intorno: così in alto non ero mai salito, mai avrei 

pensato che si potesse vedere tanto lontano… poi siete arrivato voi»16  

 

Anche il capitano è visitato da un pesce e ogni risveglio corrisponde per lui ad 

una consapevolezza nuova in materia di retorica: «Ho dormito. Al risveglio sapevo 

cos’è un’antifrasi»17, oppure:  

 

Mi sono addormentato un’altra volta, cosa rarissima per chi da oltre un mese non 

conosce se non un impuro dormiveglia. Al risveglio avevo in testa una frase, stagliata 

nella sua testuale esattezza: “La litote è una figura elegante, ma se ne usi con 

parsimonia”.18 

 

Da qui la decisone di scrivere (o trascrivere?) la materia ricevuta: «Domani 

mattina incomincerò a vergare su carta i frammenti retorici: chissà che mettendoli 

insieme non si possa ricostruire una storia, un destino, una vita»19.  

In un articolato delirio di Torquemada, si scorge forse l’essenza della 

trasmissione delle storie e della loro rielaborazione da parte del ricevente:  

 

mostri con le gambe vi annegano, mani mostruose vi gettano reti ma nessuna lama 

taglierà mai la rete che imprigiona le storie, le storie non si possono liberare perché esse 

si possono solo variare, è questa varietà che ci illude, la materia delle storie sono lagrime 

e bava, sono il fiele e lo sperma, è sangue, tantissimo sangue, se non fosse per quella 

varietà le storie sarebbero orrende, materiate d’un identico orrore mangiato e vomitato 

e rimangiato in informe tautema e dunque, adelante, divertiamo nel cimento lussuoso 

delle forme e dei nomi, creiam l’Illusione di scarrocciare nell’altro, ascoltiamo.20 

 

L’idea del passaggio dai pesci ai marinai rappresenta esattamente la funzione di 

nutrimento che le letture hanno avuto nella vita e nella carriera di Mari: conosciute, 

amate, introiettate, custodite e poi rimesse in circolo con voce propria, le storie hanno 

                                                           
16 M. MARI, La stiva e l’abisso, cit., p. 45.  
17 Ivi, p. 118.  
18 Ivi, p. 107. 
19 Ivi, p. 121.  
20 Ivi, p. 271.  
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fatto di lui «il bambino che mena fendenti con un ramo di legno [che] non finge che 

quel ramo sia una spada: ha “realmente” creato una spada, e l’ha fatto “nominandola”; 

a sua volta quella spada, di rimbalzo, ha creato lui come spadaccino; e come 

spadaccino potrà creare un avversario, donde un conflitto, una storia, una scena»21. 

Non è dunque soltanto a causa di un debito nei confronti di determinati autori 

considerati numi tutelari, ma anche per una ineluttabile “influenza”, che ogni romanzo 

di Mari può essere considerato un omaggio o una ripresa: Di bestia in bestia, La stiva 

e l’abisso, Io venìa pien d’angoscia a rimirarti, ma anche Rondini sul filo e il 

recentissimo Roderick Duddle sono inequivocabilmente romanzi non in linea con i 

tempi, che assecondano una individuale tensione fantastica e non una tendenza della 

letteratura odierna, configurandosi come opere anacronistiche, che rimandano ad una 

letteratura antecedente. 

Prima di esaminare le modalità attraverso le quali Mari interagisce con 

determinati autori e relative opere è necessario fare riferimento ad una nozione che un 

simile trattamento della tradizione richiama e che rappresenta, per molti, uno dei 

“mali” della letteratura contemporanea: la condizione di epigoni degli scrittori sembra 

ineludibile e, a prima vista, Mari lo conferma. Tuttavia, è il suo modo di vivere 

l’epigonalità a fare la differenza poiché, come si vedrà, la sua non è angoscia 

dell’influenza bensì beneficio. 

 

 

 

 L’idea epigonale di letteratura. 

 

“Non siamo più capaci di creare” sembra essere il motto pessimista e però 

consapevole di ogni scrittore che riconosca la propria condizione di epigono.  

Protagonisti di un poema epico perduto intitolato Gli Epigoni e della tragedia 

sofoclea I discendenti, del V secolo a.c. gli epigoni sono anzitutto personaggi della 

mitologia greca, identificabili come “i discendenti di” o, come vuole l’etimologia del 

                                                           
21 M. MARI, Un mondo dove tutto è fiero, cit., p. IX. 
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termine (dal greco: ἐπίγονος, «nato dopo», comp. di ἐπί «sopra, dopo» e tema di 

γίγνομαι «diventare, nascere»22), i “nati dopo”. 

Secondo il mito, i figli dei “sette contro Tebe” vendicarono la morte dei loro 

padri riprendendo la guerra contro i tebani e sconfiggendoli, alla guida di Alcmeone. 

Il termine “epigoni” è passato poi ad indicare, in termini più generici, i 

discendenti, «con allusione al minor valore di essi rispetto agli antenati»23 e, in un 

ulteriore senso figurato, i seguaci, continuatori e imitatori, ossia coloro che riprendono 

e ripetono le idee e lo stile di un predecessore.  

In letteratura tutto questo si traduce in una presunta perdita di originalità, dovuta 

all’impossibilità, per lo scrittore, di creare e alla sua condizione di copista del già 

scritto o «bricoleur che mescola scritture preesistenti»24. 

È evidente come il mito della morte dell’autore si leghi ad un’idea come questa: 

lo scrittore non-più-Autore (la definizione è di Benedetti) diventa scriba, trascrittore, 

non soltanto imitatore ma addirittura artigiano intento a prelevare materiale da testi 

precedenti per ricombinarlo in un’altra forma25.  

L’immagine della biblioteca e dell’enciclopedia come patrimonio di conoscenze 

e materiale da cui attingere ne sono il paradigma e Bouvard e Pécuchet di Flaubert 

non testimoniano altro che il venir meno della possibilità di creare, esattamente come 

teorizza Barthes quando scrive:  

 
Come Bouvard e Pécuchet, eterni copisti al tempo stesso sublimi e comici, il cui 

comportamento profondamente ridicolo designa per l’appunto la verità della scrittura, 

lo scrittore può solamente imitare un gesto sempre anteriore, mai originale; il suo solo 

potere consiste nel mescolare le scrittura, nel contrapporle l’una all’altra in modo da 

non appoggiarsi mai ad una in particolare; se anche volesse esprimersi, dovrebbe 

almeno sapere che la ‘cosa’ interiore che pretende di ‘tradurre’ non è a sua volta 

                                                           
22 “Epìgoni” in “Enciclopedia Treccani” (http://www.treccani.it/enciclopedia/epigoni/). 
23 “Epigono” in “Vocabolario Treccani” (http://www.treccani.it/vocabolario/epigono/). 
24 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 198. 
25 «Raccontare storie è un lavoro peculiare, che può comportare vantaggi a chi lo svolge, ma è pur 

sempre un lavoro, tanto integrato nella vita della comunità quanto lo spegnere incendi, arare i campi, 

assistere i disabili etc. In altre parole, il narratore non è un artista, ma un artigiano della narrazione» in 

WU MING, Appunti per una dichiarazione dei diritti (e doveri) dei narratori. 

(http://www.wumingfoundation.com/italiano/Diritti.htm).  
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nient’altro che un dizionario preconfezionato, le cui parole possono essere spiegate solo 

attraverso altre parole, e così all’infinito.26 

 

I due personaggi dell’incompiuto romanzo flaubertiano mettono in scena la 

paralisi della cultura moderna condannata al citazionismo e alla rinuncia al “nuovo”. 

Mentre però Flaubert parla di questo in toni drammatici, assumendo rispetto al 

concetto di epigonalità un atteggiamento di disprezzo, Barthes assume l’idea 

dell’impossibilità di creare in maniera entusiasta, trasformando un assunto 

fondamentalmente negativo in qualcosa di esaltante.  

Il mito della morte dell’autore si inserisce coerentemente in questo nuovo 

sistema, ed è sufficiente considerare l’etimologia del termine “autore” per rendersi 

conto della sua incompatibilità con la prospettiva finora esposta: da augeo, 

“accrescere”, ma anche “generare”, “dare origine a qualcosa che prima non c’era”. 

L’autore non è colui che si limita a maneggiare il già dato, ma colui che accresce, che 

aggiunge; e, altro punto cardine, lo fa attraverso un’opera.  

Risulta chiaro come, a fronte di una concezione di letteratura come 

combinazione di materiale preesistente e di scrittore come operatore della mistura, 

proprio i termini “autore” e “opera” diventano definitivamente inadeguati. È qui che 

infatti trovano collocazione lo Scrittore moderno di Barthes, a sostituzione dell’autore 

e l’idea di testo in vece di quella di opera, troppo dipendente dalla nozione che prima 

di tutte è stata il bersaglio di Barthes: la creazione.  

Abrogando una serie di termini, si è estromessa anche l’idea stessa di creazione, 

fortemente dipendente dalle nozioni di autore e di opera poiché per definizione 

impossibile da disgiungere da un individuo creatore e da un prodotto finale.  

Secondo Benedetti, la squalifica della creazione sarebbe il male che il mito della 

morte dell’autore porta con sé, prospettandosi come «un’esplosione nucleare che 

faccia il deserto attorno e renda sterile il terreno per anni e anni»27.  

La repressione degli inizi, tipica di un’epoca che, mentre nega all’arte ogni 

valore accrescitivo, ne impedisce lo sviluppo, è una conferma ulteriore del “deserto” 

                                                           
26 R. BARTHES, La morte dell’autore, cit., pp. 54-55.   
27 Ivi, p. 200.  
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determinato dalla delegittimazione del concetto di creazione. «In ogni inizio»28, scrive 

Benedetti, «c’è una chance unica: quella di introdurre nel mondo qualcosa di 

inaspettato»29. Così, impedendo di emergere, si impone il silenzio e si nega la 

possibilità di rompere un circolo vizioso: 

 

Forse non c’è mai stato in Italia periodo più infausto di quello per esordire. Da un lato 

le ideologie di matrice postmoderna come la “fine del nuovo” e l’obbligo per gli scrittori 

di distaccarsi ironicamente dall’idea di una possibile grandezza dell’arte, dall’altro la 

continua assicurazione che nessun grande scrittore sarebbe più nato. Come si saranno 

sentiti in quel clima tutti quegli esordienti che invece prendevano la letteratura sul serio, 

credevano nella sua forza mai tramontata e miravano a opere di ampio respiro?30 

 

Alla luce di quanto esposto, risulta ormai evidente come l’idea epigonale di 

letteratura derivi anche dal mito della morte dell’autore e dalla decisione arbitraria di 

estromettere autore (quindi) opera e (quindi) creazione, facendo della scrittura un 

gesto vuoto e condannando la letteratura al «destino irreversibile»31 di contenitore del 

già dato.  

Secondo Benedetti, il pensiero post-strutturalista non fa che parlare 

dell’ineluttabile impossibilità di creare e lo fa senza i toni negativi di Flaubert, bensì 

con un’ingiustificata euforia, trasformando in claustrofilia la claustrofobia che 

l’immobilità dell’epigono dovrebbe suscitare e rimuovendo la consapevolezza 

fondamentale della perdita costituita da una simile concezione, ammettendo una «idea 

                                                           
28 C. BENEDETTI, La repressione dalla nascita, cit., p. 90.   
29 Ibidem. 
30 Ivi, p. 97. La studiosa allude ad Antonio Moresco. Alla sua condizione di «sepolto vivo» - così si 

autodefinisce in Lettere a nessuno (Torino, Einaudi, 2008, p. 302) riferendosi alla propria battaglia con 

le case editrici, una vera e propria “lotta per nascere”; e La lotta per nascere è infatti il titolo del volume 

che raccoglie alcuni estratti delle otto tesi di laurea a lui dedicate tra 2003 e 2008 (a cura di A. Tarabbia, 

Milano, Effigie, 2013) - si è posto fine soltanto nel 1993, con la pubblicazione di Clandestinità, scritto 

nel gennaio del 1979 «nella sala d’aspetto di una piccola stazione e nel gabinetto di un monolocale 

dove allora abitavo, per non tenere di notte la luce accesa nell’unica stanza e svegliare chi ci dormiva» 

(A. MORESCO, Nota dell’Autore, in Il combattimento, Milano, Mondadori, 2012, p. 7). Scritto «su 

quaderni, agendine, fogli sparsi, biglietti del metro e ogni altro pezzo di carta […] giorno per giorno, 

velocemente, senza progetto, senza prospettiva», Lettere a nessuno contiene lettere «o tentativi di 

lettere» (A. MORESCO, Lettere a nessuno, cit., p. 11) a destinatari veri e immaginari. Per Benedetti si 

tratta della testimonianza del «furore poetico» o «vocazione» o «genio» o «assoluto» di chi rivendica 

la possibilità di creare ancora. (Cfr. C. BENEDETTI, La repressione della nascita, cit., p. 97) 
31 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 205. 
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depotenziata di letteratura: senza autore, senza creazione e dichiaratamente 

epigonale»32.  

L’insieme di «testi senza autore che costituiscono un paradosso normalizzato»33 

è il risultato dell’intertestualità, che rende la letteratura «un tessuto connettivo in cui 

non si è più in grado di distinguere tra originale e citazione, creazione e ripetizione»34.  

 

 

 

 Dall’intertestualità all’influenza.  

 

Il concetto di intertestualità è stato introdotto nel capitolo dedicato 

all’intratestualità, in quanto entrambe le nozioni rimandano in egual modo all’idea di 

tessuto o intreccio ma, mentre l’intertestualità in quanto assunto della prospettiva 

strutturalista e post-strutturalista prescinde dall’autore, l’intratestualità non può farlo, 

poiché riguarda il rapporto tra le singole opere all’interno del corpus di un unico 

autore. 

Lo scarto tra i due concetti starebbe proprio nell’estromissione arbitraria 

dell’autore in un caso e nell’impossibilità di prescinderne, pena il venir meno del 

principio stesso, dall’altro.  

Nella mia idea, l’intratestualità era da intendersi non necessariamente come la 

disseminazione volontaria da parte dell’autore di citazioni, indizi e rimandi testuali ad 

opere precedenti, ma piuttosto come un modello secondo il quale, per forza di cose, 

indipendentemente dalla presenza materiale di segnali interni, ogni opera di un autore 

si lega alle altre sulla base di un principio unificatore costituito dall’autore stesso.  

Ma non si tratta solo di questo. 

Si è visto come non considerare l’interezza della produzione letteraria gaddiana 

potesse rappresentare un problema per comprendere le ragioni dell’incompiutezza 

delle sue opere. Questo ha provato che l’importanza dell’intratestualità non è data 

tanto dall’eventuale operazione di spargimento di tracce e richiami da parte 

                                                           
32 Ivi, p. 207. 
33 Ivi, p. 208. 
34 Ibidem.  
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dell’autore, quanto dalla compiutezza d’immagine raggiungibile soltanto avendo 

presente un intero corpus, indipendentemente da citazioni intratestuali chiare e 

volontariamente immesse nei testi dal loro fautore.  

A causa di questo leggero allontanamento dalla nozione tradizionale, 

l’intratestualità come da me intesa mi ha fatto pensare di poter essere definita 

“intertestualità tra opere di un medesimo autore”, con l’aggiunta di una specificazione 

ad un termine che, facendo parte del patrimonio terminologico strutturalista, avrebbe 

dovuto essere in linea teorica estromesso dalla trattazione. Il suo utilizzo sarebbe stato 

una provocazione tesa a rendere conto di una prospettiva che, pur ammettendo il 

rapporto tra testi e anzi considerandolo parte integrante sia del processo creativo sia 

di quello interpretativo, non annullava l’autore. In definitiva, si sarebbe trattato di 

assumere uno dei punti di vista della critica strutturalista distorcendone però l’assunto 

fondamentale attraverso lo spostamento della prospettiva.  

Del resto, prima che si affermasse l’idea di intertestualità così come formulata 

da Julia Kristeva e successivamente da Roland Barthes, la presenza in un testo di 

materiale attinto da uno antecedente era indizio di epigonalità in un’accezione 

piuttosto neutrale, determinata dall’avvicendamento di testi e personalità nel corso di 

un continuum temporale inderogabile, senza che ciò portasse con sé anche un’idea di 

decadenza e inettitudine rispetto ad un modello precedente.  

Gli antichi facevano della propria condizione di epigoni non un problema ma 

una condizione normale e, anzi, punto di forza nella misura in cui attingere dai saperi 

e dalle formule del passato era garanzia di valore per il testo che veniva poi prodotto.  

Si pensi alla prassi centonatoria che regolava l’universo letterario 

rinascimentale, uso annotare versi e citazioni attinte dalla tradizione per poi scrivere 

opere “nuove” in cui inserire, a titolo di omaggio e debito dovuto, proprio le parole 

dei grandi, senza che ciò comportasse un’idea di epigonalità particolarmente 

problematica.  

È impossibile poi non pensare ai concetti di imitatio/aemulatio che, molto prima, 

regolavano la trasposizione dei classici greci nell’universo letterario latino e, 

successivamente, l’utilizzo di opere in latino come modello per scrittori successivi, a 

proposito di cui Maria Elefante ha scritto:  
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Gli autori latini non hanno l’ambizione di dar vita a un genere autonomo. I primi 

scrittori cercano di conferire legittimità artistica al proprio indirizzo letterario 

difendendo la propria opera, confortati dall’esempio degli autori latini che si erano già 

cimentati nello stesso genere letterario. In tal modo conferiscono dignità di ‘classici’ ai 

propri connazionali, mettendoli sullo stesso piano dei modelli greci.35 

 

I prologhi di Terenzio - recanti per la prima volta il verbo “aemulari” utilizzato 

nel significato di “mettersi in gara” sia con gli originali, sia con i traduttori latini 

precedenti - argomentano un’idea di originalità «tesa ad ottenere la sua cifra pur nella 

ripresa di cose già trattate, grazie ad uno spirito diverso che fa da garante alla novità 

artistica»36.  

L’infedeltà creativa di Terenzio è connaturata ad una pratica il cui risultato 

aspira al riconoscimento non malgrado la ripresa di cose già trattate ma proprio alla 

luce della stessa ripresa, variata però da una diversità di spirito.  

La presenza di questi esempi può essere inadeguata poiché differenti sono i 

contesti, i presupposti e i risultati. Tuttavia, come spesso accade, per argomentare una 

questione è necessario estremizzare le posizioni e ciò comporta il ricorso ad esempi e 

situazioni che da sole (e concretamente) ben descrivono un concetto che altrimenti 

rimarrebbe nell’astrattezza di un’idea. 

Il ricorso agli universi letterari latino e rinascimentale è utile a notare che la 

derivazione da un modello non è sempre stata connessa a un’idea di decadenza e ci 

sono state culture per le quali l’autore non usciva sconfitto dalla sua condizione di 

epigono.  

La nozione di intertestualità così come configurata dallo strutturalismo in poi 

porta invece con sé un annullamento della nozione di autore che le è valso la qualifica, 

da parte di Benedetti,  di «liquido amniotico in cui si diluiscono le differenze tra opera 

e commento, tra autore e critico, tra autore e lettore, tra creazione e fruizione; persino 

quella tra grandezza e mediocrità»37, definizione che va a completare la gamma di 

osservazioni cariche di insofferenza nei confronti di una teoria percepita come 

inaccettabile.  

                                                           
35 M. ELEFANTE, Infedeltà creativa, imitatio aemulatio, Genova, il melangolo, 2004, p. 9.  
36 Ivi, p. 10.  
37 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., pp. 208-209. 
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L’idea di letteratura come rete di rimandi può essere però anche più attenuata. 

Se si guarda alla teoria di “angoscia dell’influenza” di Harold Bloom, si scopre una 

prospettiva che non esclude le singole personalità né riduce la letteratura ad una 

generalizzata e impersonale écriture; al contrario, pone al centro dell’attenzione 

proprio i poeti, impegnati con i loro «precursori forti»38 in una lotta dalla quale non 

necessariamente escono sconfitti: «l’influenza poetica non rende i poeti 

necessariamente meno originali; spesso li rende anzi più originali, il che non significa 

per forza migliori»39. 

 

 

 

- L’angoscia dell’influenza, Il canone occidentale e Il genio di Bloom. 

 

Come spiega Bertoni, «l'influenza definisce l'intera gamma delle relazioni 

intrecciate e reversibili che uniscono una poesia all'altra, in un movimento 

“interpoetico” che potrebbe anche essere definito (sebbene Bloom non lo faccia) 

intertestualità»40 e che però è privo della connotazione impersonale che la nozione 

strutturalista e post-strutturalista porta con sé.  

In effetti Bloom non allude alla soppressione dell’autore né al suo 

schiacciamento, anzi, l’ipotesi ora in esame è orientata proprio verso l’autore,  come 

ha notato Lucia Rodler parlando per il critico americano di «modello agonistico di 

lotta con il padre»41 in cui «il poeta forte si rapporta alla tradizione attraverso 

misletture conflittuali e tradimenti angosciosi che determinano la sua originalità 

creativa»42 e da cui risulta una figura di “genio” da opporre sia al soggettivismo critico 

del decostruzionismo sia al risentimento dei Cultural Studies, avversati con forza da 

Bloom in Il canone occidentale e in Il genio. 

                                                           
38 H. BLOOM, L’angoscia dell’influenza. Una teoria della poesia, trad.it. di M. Diacono, Milano, 

Feltrinelli, 1983, p. 13.  
39 Ivi, p. 15.  
40 F. BERTONI, Il testo a quattro mani. Per una teoria della lettura, Milano, Ledizioni, 2010, p. 160. 
41 L. RODLER, I termini fondamentali della critica letteraria, Milano, Mondadori, 2004, p. 94.  
42 Ibidem.  
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Secondo Bloom, l’angoscia dell’influenza è una sorta di melanconia che 

colpisce il poeta di fronte all’ombra imponente di un precursore, un padre poetico che 

ne mina il «desiderio di priorità»43, facendogli pensare di non avere più nulla da dire. 

Il conflitto edipico che ne deriva comporta, per l’epigono, un’ossessione, declinata in 

un rapporto di imitazione e conflittualità, come tra discepolo e maestro. 

Senza entrare approfonditamente nel merito della trattazione, è già possibile 

notare che, pur assumendo l’epigonalità come principio di base, Bloom non 

disconosce l’importanza del singolo, posto anzi al centro della teorizzazione previa 

attribuzione d’angoscia in grado di immobilizzare o, viceversa, stimolare il poeta-

discepolo.  

Completando idealmente gli esempi da me sopra proposti per argomentare 

un’idea di epigonalità non connotata negativamente, Bloom ricorre alla devozione 

filiale postulata da Coleridge e assunta da Ben Johnson, che «ancora vede l’influenza 

come salutare» e «non prova alcuna angoscia di fronte all’imitazione», vissuta come 

capacità di «usare a proprio vantaggio la sostanza o le ricchezze di un altro poeta»44.  

Nell’excursus proposto da Bloom, fu Samuel Johnson a diagnosticare 

definitivamente la malattia dell’influenza poetica, a partire da un’affermazione ovvia 

a lui attribuita («Chi viene dopo uno scrittore celebrato va incontro alle stesse 

difficoltà»45) che però non portava ancora con sé l’alone definitivamente negativo che 

Blake attribuì all’asservimento di un poeta al proprio precursore, riconoscendo che 

essere asserviti al sistema di un qualsiasi precursore «significa inibirsi alla creatività 

a forza di ragionare e di fare paragoni»46.  

Indipendentemente dalle implicazioni della prospettiva, è utile notare che Bloom 

non prescinde dalle singole personalità, impegnate in un perpetuo confronto reciproco 

che non vede in gioco le opere ma i nomi degli autori, cui si legano di volta in volta 

specifiche qualità.  

                                                           
43 H. BLOOM, L’angoscia dell’influenza, cit., p. 21.  
44 Ivi, p. 35. 
45 Samuel Johnson citato in H. BLOOM, L’angoscia dell’influenza, cit., p. 36. 
46 Blake citato in H. BLOOM, L’angoscia dell’influenza, cit., p. 37.  
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In Il canone occidentale e in Il genio, Bloom propone rispettivamente un canone 

di ventisei scrittori autorevoli47 e una rosa di cento geni della letteratura, 

focalizzandosi ancora una volta e in maniera definitiva sugli autori piuttosto che sui 

loro prodotti.  

In Il canone occidentale, il critico americano polemizza con la cosiddetta Scuola 

del Risentimento, a suo dire colpevole di confondere la letteratura con «programmi di 

cambiamento sociale»48 e di proporre una dilatazione del canone che coinvolga autori 

e scritti ritenuti “di serie B”, guadagnatisi improvvisamente un ruolo di prim’ordine 

perché portatori di principi etici e morali ritenuti attuali. Non è ora importante stabilire 

ragioni e conseguenze della polemica, bensì analizzarne le argomentazioni.  

Bloom avverte l’evenienza di una dilatazione del canone come un pericolo 

poiché, rileva, nel tentativo di fare spazio a novità ritenute più efficaci dal punto di 

vista pedagogico, etico e sociale, sarà inevitabile incorrere nell’esclusione di autori 

dal valore universalmente riconosciuto. «La dilatazione del canone»49, afferma il 

critico, «non comprende affatto i miglior scrittori, siano donne, africani, ispanici o 

                                                           
47 Il canone di autori irrinunciabili per la cultura occidentale avrebbe un centro, costituito da Dante 

Alighieri e Shakespeare, e varie terminazioni ai cui poli starebbero altre ventiquattro personalità 

eminenti della letteratura occidentale. Il volume di Bloom è strutturato in capitoli che portano il nome 

delle tre Età in cui sarebbe suddivisa la storia dell’umanità e, all’interno di ciascun capitolo, singole 

trattazioni sono dedicate agli autori. Le tre età in questione corrispondono a quelle postulate da 

Giambattista Vico in Principi della scienza nuova d’intorno alla natura delle nazioni: Età Aristocratica 

(per Vico Età degli eroi), Età Democratica (per Vico età degli uomini) ed Età Caotica (per Vico Età 

Teocratica) e in ognuna confluiscono una serie di autori selezionati per la loro “sublimità” e il loro 

“carattere rappresentativo”. 
48 H. BLOOM, Il canone occidentale. I libri e le scuole delle età, trad.it. di F. Saba Sardi, Milano, 

Bompiani, 1996, p. 3. Bloom sostiene invece che, «Coloro i quali sono in grado di produrre opera 

canonical, invariabilmente vedono i loro scritti quali forme che trascendono ogni programma sociale, 

per quanto esemplare. […] la grande letteratura metterà l’accento sulla propria autosufficienza nei 

confronti delle cause di Massimo momento: femminismo, culturalismo afro-americano e tutti gli altri 

indirizzi politicamente corretti del nostro tempo» (Ivi, p. 24). La posizione è molto vicina a quella 

manganelliana di rifiuto della forma romanzesca come veicolo di un “messaggio edificante”. In Il 

rumore sottile della prosa, infatti, Manganelli polemizza con i romanzieri persuasi «che nelle pieghe 

del loro raccontare ci debba essere disposto il coonestante aroma di una qualche idea generale, di un 

messaggio» (G. MANGANELLI, Il rumore sottile della prosa, Milano, Adeplhi, 1994, p. 57) alludendo 

anche ad un «rovinoso compito ideologizzante» (Ivi, p. 58). 
49 Ivi, p. 6.  
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asiatici, ma piuttosto gli scrittori che ben poco offrono al di fuori del risentimento che 

hanno alimentato in sé quale parte del loro sentimento di identità»50.  

Secondo Bloom, i critici del Risentimento non valuterebbero le opere a partire 

dal loro valore intrinseco (principalmente estetico), ma a partire dalla loro capacità di 

veicolare contenuti che abbiano una valenza pedagogica ed etica. In questo modo, a 

detta del critico, essi disconoscerebbero la nozione di genio, connessa non all’abilità 

di veicolare morali edificanti ma a un’idea di originalità.  

Questa prospettiva è portata avanti in Il genio, il mosaico di cento geni del 

linguaggio, suddivisi in dieci gruppi da dieci sottogruppi di cinque detti “lustri” e 

comprendenti geni influenzatisi reciprocamente, secondo una linea teorica che da 

L’angoscia dell’influenza del 1973 conduce al saggio del 2004.  

Il ripristino della nozione di “genio” dopo la destituzione operata indirettamente 

da strutturalismo e post-strutturalismo a seguito dell’eliminazione dell’idea di 

creazione rappresenta a tutti gli effetti un buon motivo per considerare la teoria di 

Bloom profondamente diversa rispetto a quella di intertestualità, malgrado l’affinità 

riscontrabile.  

A questo va aggiunto che la sua idea di influenza non ne fa un dato ineludibile 

che ammorba gli scrittori rendendoli inermi, ma il motore di un sentimento agonistico 

che, azzoppando i talenti più deboli, «stimola il genio canonico»51, rendendo possibile 

il miglioramento proprio tramite il confronto.   

«La grandezza riconosce la grandezza»52, afferma il critico, e il genio è colui 

che riesce a utilizzare produttivamente l’angoscia che ne deriva, sfruttando il 

sentimento agonistico come uno stimolo al superamento. Il genio insomma è colui che 

fa di una condizione ineliminabile della letteratura un punto di forza:  

 

Il fine più giocoso e più piacevole di ciò che si suol chiamare educazione consiste per 

me - e lo affermo con tutta sincerità - in questa forma, in questa impronta che riceviamo 

                                                           
50 Ibidem. 
51 H. BLOOM, Il genio. Il senso dell’eccellenza attraverso le vite di cento individui non comuni, trad.it. 

di E. Banfi, R. Cantalupi, A. Crea, D. Didero, S. Galli, A. Vanoli, R. Zuppet, Milano, Rizzoli, 2002, p. 

9 
52 Ivi, p. 8.  
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dalla persona amata o ammirata quando, mossi dalla più intima simpatia, infantilmente 

ci identifichiamo con la figura che abbiamo eletto a padre.53 

  

Da tutto questo si evince che la prospettiva bloomiana non prescinde dagli autori 

e, specularmente, non promuove la condanna all’epigonalità, anzi, ammette che, 

riuscendo a sfruttare produttivamente l’angoscia, lo scrittore possa essere di fatto 

epigono senza perdere il proprio valore di autore come produttore di originalità.  

 

 

 

 Dall’angoscia al beneficio. 

 

L’angoscia dell’influenza è stata presentata come una versione attenuata 

dell’intertestualità54, utile ad ammettere che postulare un rapporto tra scrittori di 

diverse epoche e nazionalità non significa estromettere i singoli autori a favore di un 

unico magma in cui la materia circola indistinta e priva di un “nome” di riferimento. 

Che gli uomini di oggi siano nani sulle spalle dei giganti è un dato assunto, ma 

nani rispetto ai giganti lo erano anche gli uomini del Dodicesimo secolo, se Giovanni 

di Salisbury nel suo Metalogicon del 1159 attribuiva il detto al suo maestro Bernardo 

di Chartres:  

  

Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantum humeris insidentes, ut 

possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine, aut eminentia 

corporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea.55 

                                                           
53 H. BLOOM, L’angoscia dell’influenza, cit., p. 17. 
54 Si deve precisare che intertestualità e concetto di influenza sono diversi. L’intertestualità è una 

“condizione del testo” mentre l’influenza caratterizza i singoli autori. Inoltre, come afferma Barthes, 

essa «non può naturalmente essere ridotta a un problema di fonti e influenze» poiché «l’intertesto è un 

campo generale di formule anonime la cui origine è sempre difficile da localizzare; di citazioni 

inconscie e automatiche, date senza virgolette. L’interezza del linguaggio, anteriore o contemporaneo, 

giunge al testo senza seguire il percorso di una filiazione scopribile o di una imitazione volontaria, 

bensì quella di una disseminazione». (R. BARTHES, Il piacere del testo, trad.it. di L. Lonzi, Torino, 

Einaudi, 1975, pp. 35-36) 
55 «Diceva Bernardo di Chartres che noi siamo come nani seduti su spalle di giganti, così che possiamo 

vedere di più e più lontano di loro, non certo per l’acume della nostra vista o per l’altezza del nostro 

corpo, ma perché siamo portati e sollevati in alto dalla loro gigantesca statura». L’aforisma è citato in 

J. LE GOFF, Gli intellettuali nel Medioevo, trad.it. di C. Giardini, Milano, Mondadori, 2008, p. 24. 
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Nani o epigoni, i “successori” sono chiamati a confrontarsi con la statura dei 

predecessori e Michele Mari ne è consapevole quando, in Tutto il ferro della Torre 

Eiffel, fa vendere proprio ad un nano oggetti letterari reificati, inscenando una 

mercificazione della letteratura che va di pari passo con un suo implicito 

declassamento ad opera di successori profani che vedono nella «più grande invenzione 

del secolo»56 (i tre puntini di Celine) un’occasione di lucro.  

Di recente, incalzato su Roderick Duddle, Mari ha ribadito la propria 

consapevolezza circa una concezione diffusa di epigonalità mortificante:  

 

Di qui la convinzione che tutto sia stato già detto e che a noi non resti che il misero e 

avvilente ruolo di epigoni, di ricamatori alessandrini, di chi possa più o meno 

dottamente girare intorno alle cose, ma con lo spirito di chi scrive una nota al testo, non 

di chi entra nel testo.57 

 

L’aggettivo “avvilente” denota immediatamente la posizione dello scrittore e 

chiarisce l’operazione compiuta in Tutto il ferro della Torre Eiffel: lungi dall’essere 

un’operazione di mero citazionismo, essa è anche l’esibizione della coscienza di una 

diagnosi fatta dai teorici e determinata dall’aver reso la dipendenza da una cultura 

precedente una contingenza inaccettabile.  

Come per l’angoscia dell’influenza, ciò che nella teoria è tragedia, in Mari è 

normalità:  

 

Nel caso mio, fin da bambino, la nozione di influenza - anche se non sapevo cosa fosse 

e non la chiamavo certo così - coincideva con la percezione di essere stato tenuto a 

battesimo e preso per mano da tanti maestri che mi avevano insegnato di tutto: uno, un 

ritmo; uno, una parola strana; uno, un termine marinaro; uno, l’arte dell’ambiguità; uno, 

l’arte della suspense; uno, l’intreccio. Ognuno qualcosa di distintivo.58 

 

                                                           
56 M. MARI, Tutto il ferro della Torre Eiffel, Torino, Einaudi, 2002, p. 12. «La più grande invenzione 

del secolo! Per quel che riguarda la letteratura s’intende, ci si vuol mica allargare!». A completare la 

carrellata di cimeli letterari, i fiori del male in possesso di una portinaia e un flaconcino trasparente 

pieno di un liquido grigiastro che impone «la sensazione di un pomeriggio piovoso di marzo»: lo spleen 

di Parigi. (Ivi, p. 13) 
57 W. NARDON, Il beneficio dell’influenza. Conversazione con Michele Mari, cit. 
58 Ibidem.   
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Ammettendo l’importanza di altri autori nel costruire la propria vocazione, Mari 

riconosce sia la condizione di epigono sia la derivazione da una cultura antecedente, 

ma dimostra di non vivere con angoscia l’influenza che ne deriva.  

La “confabulazione di voci” funge da nutrimento necessario alla creazione e non 

da stimolo paralizzante. Prima di scrivere, ogni autore avrebbe bisogno di incamerare 

materiale, così come è necessario accumulare mattoni e pezzi di assemblaggio per la 

costruzione di un edificio, altrimenti impossibile da edificare. 

A questo proposito, Mari nota che per Céline non sarebbe stato possibile 

“inventare” i suoi tre puntini senza prima aver interiorizzato l’armonia sintattica 

proustiana. In questo senso, ogni allontanamento dalla tradizione include prima di 

tutto un avvicinamento ad essa, un accostamento consapevole e costruttivo che fa 

dello scrittore dapprima un «balbettante apprendista»59 anche «ventriloquo»60 e poi 

uno che trova la propria voce.  

Si delinea insomma l’idea che non sia possibile trovare la propria voce senza 

partire da voci altrui ed è per questa ragione che Mari non vive con angoscia il fatto 

di “derivare” da una serie di predecessori: la derivazione è ineludibile e insieme punto 

di partenza necessario a trovare una voce individuale. Ciò che si legge si ripercuote 

inevitabilmente su ciò che si scrive, senza che questo si configuri come una 

circostanza deplorevole.  

Il riutilizzo di materiale già dato può essere l’essenza stessa della creazione 

letteraria, che non esclude che si possa dire la stessa cosa in un modo diverso, in una 

sorta di semiosi ermetica rilevabile non nell’atto dell’interpretazione ma in quello 

della formulazione da parte dell’autore.  

Mentre i teorici denunciano la ripresa letteraria, la derivazione da un modello e 

l’assunzione di una voce antecedente come marchi negativi di una condizione 

(postmoderna) di epigonalità, Mari ne fa qualcosa di naturale e perciò “marcato” 

rispetto a valori riconosciuti. 

 

 

                                                           
59 Ibidem.  
60 Ibidem.  
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 Intertestualità in Michele Mari. 

 

Il rapporto tra la produzione letteraria di Mari e opere antecedenti di altri autori 

è di vario tipo. Non si tratta soltanto della presenza di luoghi testuali “già sentiti” che 

rimandano effettivamente ad altre opere, o di situazioni, topoi e personaggi che 

risuonano come familiari ad un lettore che abbia abbastanza dimestichezza con la 

letteratura. Mari imita il romanzo gotico con Di bestia in bestia, il romanzo “di mare” 

con La stiva e l’abisso, il romanzo picaresco e dickensiano con Roderick Duddle, 

scrive Io venìa pien d’angoscia a rimirarti in una lingua perfettamente ottocentesca e 

imita la scrittura celiniana con Rondini sul filo.  

In ognuno di questi casi, vi è la consacrazione ad uno o più scrittori, degni 

d’imitazione. È facile pensare per Di bestia in bestia a Poe e Hoffmann, ma anche a 

Stevenson di Il dottor Jekyll e Mr. Hyde per il motivo del doppio - che ritorna in 

maniera diversa in La stiva e l’abisso e in Io venìa pien d’angoscia a rimirarti (ma 

anche in Verderame e Roderick Duddle) -.  

Per La stiva e l’abisso si può invece pensare a Salgari, Verne e Melville, mentre 

per Roderick Duddle è bene lasciar parlare Mari stesso che, in una recente intervista, 

si è espresso lungamente fornendo una serie di indicazioni che non richiedono 

specificazioni ulteriori: 

 

Il nume tutelare di questo libro è stato Dickens, naturalmente (ma credo di avere qualche 

debito anche con Jules Renard). Stevenson si è insinuato solo verso metà della 

narrazione, al momento dell'imbarco di Roderick come mozzo di una nave: difficile 

dire se sia stato il tema marinaresco a dettare quasi obbligatoriamente l'omaggio, o se 

viceversa sia stato l'amore per Stevenson a suscitare quel tema e quello sviluppo; 

dall'Isola del Tesoro, comunque, è arrivato già nella prima parte del romanzo il 

personaggio, o meglio il nome, di Billy Bones: e fin dall'inizio l'Oca Rossa è stata 

pensata come una variante dell'Admiral Benbow. […] quantomeno uno spicchio di 

ascendenza spetta anche al Gordon Pym di Poe. Per quanto concerne la voce e il tono 

del narratore e le sue melliflue apostrofi al lettore, invece, ho avuto in mente soprattutto 

la velenosa cerimoniosità della narrativa inglese settecentesca, Fielding e Sterne su tutti. 

Altre «maniere», più circoscritte, riguardano il Conrad di Tifone (per il capitolo La 

tempesta), e la letteratura dello scandalo religioso (Diderot, Sade, Restif de la Bretonne, 

ma anche il Manzoni della Monaca di Monza) per i personaggi della Badessa e di suor 

Allison. L'intendente di polizia Havelock è vagamente (molto vagamente) ispirato a 

famosi dandy dell'investigazione come Sherlock Holmes e, più ancora, Philo Vance. 
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Sulla Rebecca, McLynn è imparentato con il Mac Whirr di Conrad, mentre Ram-Singa, 

silenzioso come il Secundra Dass del Master di Ballantrae, ha un nome dichiaratamente 

salgariano. Il fatto che due fra i marinai più sanguinari abbiano un nome biblico (Amos 

e Jordan) è un omaggio all'Israel Hands imbarcato sull'Hispaniola di Stevenson. Da 

Steinbeck (Uomini e topi) ho preso il personaggio di Lennie; mentre con la sua «trinità» 

(Il buio fuori) Cormac McCarthy avrà lasciato un segno, credo, nell'escursione che 

collega due truci tagliagole da strada come Salamoia e Scummy a un sublime giustiziere 

come il Probo. Jones infine, il mio personaggio preferito insieme a suor Allison, mi è 

stato regalato da una faccia che da sola, per me, vale mezza cinematografia di ogni 

tempo e paese: quella del mio attore prediletto, Gene Hackman.61 

 

Si conferma dunque il meccanismo di saturazione mitopoietica già argomentato, 

che documenta una delle modalità attraverso cui Mari si relazione con la letteratura 

antecedente: introietta e poi scrive, sempre a partire da determinati numi tutelari che 

si impongono.  

In altri casi, come si è anticipato, l’imitazione si situa non a livello contenutistico 

bensì stilistico: è il caso di Io venìa pien d’angoscia a rimirarti e Rondini sul filo, per 

i quali Enrico Palandri ha parlato di «ottocentese del fratello di Leopardi»62 e «stile 

alla Céline»63. 

Esiste poi una modalità citazionistica, puntuale o traslata, che può coincidere 

con il canzoniere Cento poesie d’amore a Ladyhawke, non a caso definito “colto e 

citazionistico” nel risvolto di copertina Einaudi. Mari non attinge soltanto dalla 

letteratura ma anche dal cinema, come indica lo stesso titolo della raccolta. Ladyhawke 

è infatti un film diretto da Richard Donner nel 1985 i cui protagonisti, Etienne Navarre 

e Isabeau d'Anjou, sono condannati da un maleficio a non potersi incontrare, essendo 

rispettivamente lupo e donna di notte e uomo e falco di giorno, come spiega una 

poesia:  

 

La fiaba degli amanti 

cui un maleficio tolse 

                                                           
61 Michele Mari, “Roderick Duddle”, intervista Einaudi. (http://www.einaudi.it/speciali/Michele-

Mari-Roderick-Duddle-intervista). 
62 E. PALANDRI, Enrico Palandri, autore di Pier. Tondelli e la generazione, legge Filologia dell'anfibio 

di Michele Mari, in “Consigli d’autore per un’estate Contromano”. 

(http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=858:ioleggo-contromano-

consigli-dautore). 
63 Ibidem  

http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842074854
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842090366
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d’incontrarsi 

(donna di notte lei 

e con la luce falco 

lui con la luce uomo 

e nottetempo lupo) 

ci piacque tanto che per un bel pezzo 

ci siamo firmati Knightwolf e Ladyhawke 

finché capimmo 

l’inutilità della speranza di ritrovarci insieme 

nell’umano 

il nostro più ambizioso traguardo 

essendo di confondere 

il pelo con le piume64 

 

Sono inoltre presenti citazioni puntuali che si configurano come moderni 

centoni: «O cavallina cavallina storna / che appartieni a un tempo che non torna»65 e 

«Amor ch’a nullo amato amar perdona / sempre suonommi assioma nauseabondo»66; 

oppure rivisitate completamente, come nel caso del celebre verso di Pavese: «Verrà 

la morte e avrà i miei occhi / ma dentro / ci troverà i tuoi».67 

Un esempio della commistione letteratura-cinema è offerto dal riferimento a 

Psycho di Hitchcock: «Il nostro fidanzamento è morto / Adesso lo imbalsamo/ poi mi 

iscrivo a un corso da ventriloquo / e come Norman Bates / apro un motel»68. 

Non mancano le formule liturgiche («Ma di' soltanto una parola e l'anima mia 

sarà salvata»), i riferimenti alla pubblicità («Fra il mulino bianco / e gli anelli di 

Saturno / la tua scelta era scontata») e alle fiabe ("Puntavo sulla paglia o sul legname 

/ ma dei tre porcellini / tuo marito / doveva essere quello in salopette con la cazzuola") 

Una terza modalità di relazione è la ripresa e manipolazione. Si tratta di un punto 

della produzione di Mari in cui la vena fantastica e l’erudizione che viene dalla 

conoscenza profonda della materia coincidono e che comprende sicuramente il 

romanzo del 1990 Io venìa pien d’angoscia a rimirarti, il già citato Tutto il ferro della 

Torre Eiffel del 2002 e la raccolta di racconti del 2012 intitolata Fantasmagonia.  

                                                           
64 M. MARI, Cento poesie d’amore a Ladyhawke, cit., p. 54. 
65 Ivi, p. 26. 
66 Ivi, p. 47. 
67 Ivi, p. 101. Si tratta dell’ultima poesia prima della chiusura del canzoniere.  
68 Ivi, p. 65. 
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Io venìa pien d’angoscia a rimirarti è strutturato come il diario personale di 

Carlo Orazio Leopardi, fratello del poeta, preoccupato per lo strano atteggiamento di 

Giacomo e occupato dal 9 febbraio al 9 maggio del 1813 ad osservarne e annotarne il 

comportamento, scoprendo che dietro allo studio matto e disperato di Leopardi si cela 

il desiderio di cercare informazioni sulla luna, alla quale Giacomo è interessato in 

modo morboso, confermando la bizzarra ipotesi di licantropia che rappresenta 

l’elemento fantastico del romanzo, per il resto pienamente fedele alla realtà storica.  

Corrispondono infatti al vero tutte le notizie riguardanti Giacomo e la famiglia, 

la caratterizzazione del padre e della madre, la descrizione dell’abitazione e dei luoghi 

frequentati dal poeta, l’assiduità nello studio e la pedanteria e insistenza di Monaldo, 

nonché le datazioni delle opere leopardiane. Anche la lingua utilizzata è fedele alla 

realtà del tempo ed è ciò che è valso al romanzo la qualifica di «falso ottocentesco»69.  

 Tutto il ferro della Torre Eiffel è scritto in terza persona ed è incentrato sulla 

figura di Walter Benjamin che, muovendosi tra i passages di Parigi, incontra 

personaggi letterari, scrittori e personalità della storia della cultura. 

Nel Passage Thomas Moore si trovano gli scrittori che moriranno in campo di 

concentramento; il Passage Puskin, è «l’unico al mondo ad ospitare il personaggio cui 

è intitolato»70. Il Passage Rimbaud è il passage delle febbri, dove si possono trovare 

coloro che falsamente sono stati dichiarati morti per tubercolosi («Niente di più 

subdolo dell’argomento-malattia quando si parla della morte di un artista»71).  

Nel Passage Saint-Exupery vagano i personaggi scomparsi nel nulla; la 

titolazione a Saint-Exupéry, datata 1936, quando lo scrittore non era ancora 

scomparso, è dovuta all’infallibile capacità di previsione che regola l’universo dei 

passage, oltre al fatto che, nel caso specifico, egli «sempre ha volato per 

scomparire»72.  

                                                           
69 S. CIAVATTA, Se a Mari e Scarpa gli tirano le pietre, in “minima&moralia”, 1 ottobre 2009 

(http://www.minimaetmoralia.it/?p=794). 
70 M. MARI, Tutto il ferro della Torre Eiffel, cit., p. 166. La locuzione «l’unico al mondo» dà l’idea di 

come i passage debbano essere considerati: parte di un reticolo che forma nel complesso un vero e 

proprio universo, parallelo a quello terreno e altrettanto dotato di luoghi, spazi e tempi, seppure distorti.  
71 Ivi, p. 122. 
72 Ivi, p. 168. La questione ritorna in Fantasmagonia; nel racconto Aerei e favole si legge: «Antoine de 

Saint-Exupéry volava e volava. Qualcosa dentro di lui faceva di tutto per precipitare, ma qualcosa fuori 

di lui riusciva sempre a salvarlo» (M. MARI, Fantasmagonia, cit., p. 68). 

http://www.minimaetmoralia.it/?p=794
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Nel Passage Nerval si trovano, fra gli altri, Virginia Woolf e Cesare Pavese, 

mentre il Passage Potocki è un passage basso, senza la caratteristica volta di vetro, 

rischiarato fiocamente da lumi a gas smorti e distanziati, in cui si trovano gli scrittori 

suicidi e in cui Paul Celan si rivolge a Benjamin dicendogli:  

 

Voi non potete conoscermi, perché sono molto più giovane di voi: sono Paul Celan, 

ebreo della Bucovina e poeta tedesco, e mi ucciderò gettandomi nella Senna il 1° 

maggio del lontano 1970.73 

 

Il Passage Lilliput è abitato da semi-nani e sgorbi; il Passage Wright da inventori 

di aerei che hanno perso o perderanno la vita volando.  

Si aggiungono il passage dei ballerini azzoppati, quello dei trapezisti paralizzati, 

degli inventori misconosciuti, degli artisti alcolizzati, dei non pazzi internati come 

pazzi (in cui si trova il marchese de Sade), il passage degli industriali suicidi (con 

George Eastmann e Alberto Santos-Dumont) e il passage degli inespressi: un limbo 

in cui aleggiano gli artisti deceduti prima di creare qualcosa di significativo, come 

Jean Var, il quale, se non fosse precipitato in un crepaccio, avrebbe scritto «uno dei 

più bei romanzi della letteratura francese»74. In questo limbo sta anche Céline autore 

di Morte a credito, un altro Céline, che «non scriverà i libelli antisemiti che faranno 

tanto scalpore [e] sarebbe stato lo scrittore perfetto»75.  

Nel passage senza nome, quello dei pazzi, si trovano Dino Campana, Lenz, 

Holderlin, Walser. Il Passage Vaucansons deve il nome a Jacques de Vaucanson ed è 

per questo disseminato di molle, perni, bilancieri e rotelle che «stridevano come cose 

vive»76, cioè come gli automi di cui egli si rese celebre inventore.  

Si tratta in definitiva di una sfilata di personaggi prelevati direttamente dalla 

storia della cultura e della letteratura.  

Oltre alle apparizioni dei passages, sono presenti frequenti interpolazioni che, 

interrompendo la narrazione, rappresentando episodi disgiunti dalla trama del testo e 

                                                           
73 M. MARI, Tutto il ferro della Torre Eiffel, cit., p. 72. 
74 Ivi, p. 174.  
75 Ivi, p. 175. 
76 Ivi, p. 162. 
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hanno come protagonisti scrittori celebri. Carlo Emilio Gadda appare per la prima 

volta attraverso una lettera in cui annuncia la morte della madre:  

 

Milano, 2 via San Simpliciano 2, 4 aprile 1936, ore 9.15. Da ieri 3 aprile 1936 la mamma 

riposa nel cimitero di Longone. Mancò all’affetto del figlio e alla chiarità dei cieli il 

giorno 2 aprile 1936 alle ore 11.30 della mattina. Ora che Ella non è più io CEG 

intraprendo la narrazione del dolore (orribile vita) su questo stesso quaderno, penultimo 

di quelli acquistati in Edolo al bazar Edolo il 24 agosto 1915, quando i nostri cuori 

erano aperti al futuro e le montagne erano il volto obbligante della cara Patria (rombi 

di tuono, lontano, sfrangiavano nello smemorare della cengia: e la luce ne diceva la 

genti e l’operoso fervore.77 

  

Più avanti nel testo, Gadda compare una seconda volta, con l’incarico di 

svolgere una consulenza elettrotecnica presso il Vaticano in qualità di ingegnere. 

L’incontro con un balilla che si esprime con onniscienza in merito a Enrico, il fratello 

di Gadda morto in guerra e sepolto in terra veneta, è l’occasione per ipotizzare la 

genesi di La cognizione del dolore: in cambio di 50 lire il balilla gli fornisce dei 

consigli: 

 

Il tuo romanzo dev’essere nero! […] Lo vuoi conoscere il dolore? Lo vuoi conoscere 

scrivendo? Allora il figlio! […] cognito il dolore era puro, assoluto… adesso era 

informe, un pasticcio che si estendeva con contagio alla città […] Ma vi era chiamato, 

le care-orrende parvenze ve lo costringevano: e avrebbe scritto.78 

 

In un’altra delle interpolazioni, Mari immagina la ragione dell’incompiutezza 

del dramma I giganti della montagna:  

Roma, via Antonio Bosio 15. Nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 1936 Luigi Pirandello 

stava lavorando al terzo atto del suo ultimo dramma, I giganti della montagna. Verso le 

tre del mattino l’agitazione della fiammella della candela gli disse che qualcuno era 

entrato nella stanza. Voltandosi, non si stupì di vedere un nano di fianco alla sua 

scrivania. - Signor Pirandello, - intimò il nano come recitando una parte a memoria. - 

O voi sostituirete, a partire dal titolo, i giganti con i nani, o voi morirete. - Morirò, - 

rispose Pirandello senza esitare, e morì.79 

 

                                                           
77 Ivi, p. 20. 
78 Ivi, p. 83. 
79 Ivi, p. 93. 
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L’autore recupera il passato e i suoi protagonisti, facendoli rivivere all’unisono 

in un disegno visionario e onirico. La stessa operazione si riscontra in Fantasmagonia, 

in cui vengono tematizzati in particolare il rapporto tra creatore e creatura e il 

meccanismo dell’ispirazione.  

I racconti Il patrimonio del popolo tedesco e Villa Diodati sono stati letti e 

recitati da Michela Cescon sul palco di «Letterature», 10^ Festival internazionale di 

Roma il 21 giugno 2011, prima della pubblicazione nella raccolta. In quell’occasione, 

Mari motivò la scelta:  

 

Ho deciso di leggere due racconti inediti che verranno pubblicati insieme ad altri 

racconti l’anno prossimo, vertenti entrambi sul tema dell’ispirazione. Sono racconti che 

in modo diverso ipotizzano un’origine bio-psichica dell’ispirazione, quindi contro ogni 

formalismo e strutturalismo ed estetismo, contro l’idea che l’ispirazione sia qualcosa di 

fiorito, di sovrastrutturale, di puramente formale e anche di gratuito, secondo principi 

combinatori, secondo principi che hanno a che fare con il capriccio, con la volubilità, 

con l‘eccitazione. Ho voluto […] rappresentare come l’ispirazione possa […] essere un 

riflesso fisiologico diretto e come quanto di segreto, di osceno, di profondo, di 

drammatico noi portiamo dentro possa direttamente, indipendentemente dalle 

mediazioni culturali, farsi letteratura.80  

 

Nel Patrimonio del popolo tedesco i fratelli Grimm non sono soltanto i rinomati 

Jakob e Wilhelm: essi infatti affidano ad un terzo fratello, disconosciuto dal padre e 

affetto da una malattia cronica che lo costringe in casa, il compito di inventare le fiabe 

che poi varranno loro il titolo di “fratelli della letteratura tedesca”, prima attribuito 

agli Humboldt. Apparentemente una velleità letteraria, l’espediente pone in realtà una 

questione importante che riguarda la messa in discussione dell’identità degli autori 

delle opere la cui paternità siamo abituati a dare per scontata. Mari esaspera la 

questione introducendo alla fine del racconto un quarto mostruoso fratello, costretto 

alla catena in una stanza chiusa a chiave: il “mostro” è il solo dei quattro a possedere 

realmente delle doti affabulatorie ed è colui che, di fatto, inventa le storie.  

                                                           
80 Michele Mari 21/6/2011 - LETTERATURE 10° Festival Internazionale di Roma (testo trascritto dal 

video dell’evento in www.youtube.it). 
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In Villa Diodati si scopre quale potrebbe essere stato lo spunto fornito a Mary 

Shelley per scrivere Frankenstein81, mentre La famiglia della mamma ritrae un 

piccolo William Shakespeare intrattenuto dalla madre con narrazioni macabre (ma 

“reali”) destinate a divenire l’oggetto dei suoi scritti futuri.  

In Il centauro, Machiavelli è trasfigurato attraverso un passo del Principe e una 

lettera di Francesco Vettori. In questo caso come in altri il punto di partenza è la realtà: 

Mari postilla ciò che è documento e lo espande. L’impronta inizialmente filologica 

del racconto, nel cui incipit sono riportate fedelmente le parti di testo originali, è 

l’emblema della trasfigurazione della realtà storica e della fusione della vocazione 

filologica con quella fantastica e affabulatoria. 

Emilio Salgari, «omino metodico e tranquillo»82, ha dentro di sé il sangue del 

pirata Sulgoryan e quello di Kraken, la scrittura lo fa «fratello dei suoi eroi»83 e anche 

l’atto di morire è per lui qualcosa di tragico ed eroico:  

 

e con quell’unica lama di rasoio annichilì le migliaia di lame e di palle e di nodi scorsoi 

di cui andava fiera la forma. In quel preciso momento le cose si rovesciarono e la forma, 

anziché liberarsene, fu asservita per sempre alla memoria dell’uomo che le era stato 

servo: perché i sampam, e i Thugs, e i Dayacchi, e il Forte di Maracaybo, e le 

Sunderbuns, e Tremal-Naik, e Sandokan, e Yanez, e Wan Guld, e Brooke, e il Corsaro 

Nero, e tutte le bestie e tutte le piante e tutti i nomi che erano stati anche senza l’omino 

non poterono più fare a meno di lui, e riducendosi a sue emanazioni divennero, 

veramente, parole scritte con inchiostro di bacche.84 

 

Non se ne apprende il nome ma si sa che il protagonista di Ogni stagione è 

l’inferno «scrive per distruggere»85. Dapprima è un negriero che sogna «un battello 

ubriaco e le vocali colorate»86, poi un giovane pallido seduto al tavolino di un caffè 

                                                           
81 «Polidori la seguì fino alla porta della camera di lord Shelley. […] Allo sguardo di John William 

Polidori si offriva la sagoma di un uomo sprofondato nel sonno, ignudo dalla cintola in su. Alla base 

del collo, proprio sopra le clavicole, correva un taglio grossolanamente cucito da uno spago: e analoghe 

suture erano all’attaccatura delle braccia, dove l’osso si innesta nell’omero. Più giù, in corrispondenza 

delle anche, si distinguevano senza possibilità di equivoco le teste ottagonali di due grossi bulloni» (M. 

MARI, Fantasmagonia, cit., p. 65) 
82 Ivi, p. 44.  
83 Ivi, p. 45. 
84 Ivi, p. 46.  
85 Ivi, p. 83. 
86 Ivi, p. 82.  
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in compagnia dell’«illustre poeta Paul Verlaine»87. Il lettore del XX secolo li 

confonde, apprende dai libri che  

 

l’adolescente sarebbe stato il mercante […] il negriero era stato poeta: e lo sa perché in 

entrambi la bramosia dell’inferno è la stessa, entrambi distruggono per distruggersi, 

entrambi anelano ad essere un altro: sicché veramente ciascuno dei due è l’altro.88 

 

La consapevolezza però non lo appaga, perché è incapace di accettare che vocali 

e numeri possano dialogare e che chi è stato poeta possa diventare mercante di schiavi 

e fare del suo taccuino un contenitore di colonne di cifre vergate a mano.  

Josef K., protagonista dell’omonimo racconto, è figlio di un falegname che non 

ha mai conosciuto, come Gesù. La sua “legnosità” è motivo di scherno da parte dei 

compagni e la ragione alla base degli insuccessi calcistici. Quando decide di valicare 

le Alpi per raggiungere Pescia, gli viene rivelato che il padre è sì mastro Geppetto, di 

cui la legnosità è un lascito ma un altro padre gli ha dato l’angoscia: 

 

“Perché mastro Geppetto ti ha dato la legnosità, ma Carlo Lorenzini in arte Carlo 

Collodi, lui, ti ha dato l’angoscia”. “L’angoscia… E perché mi ha fatto questo?”. 

“Perché era uno scrittore, come Kafka”. “E chi è Kafka?”. […] “uno che un giorno 

scrisse una lettera a suo padre, accusandolo di voler essere Dio”. “Ma non è una bella 

cosa, essere figli di Dio?”. “Non quanto Dio ti dà l’angoscia”. “Ma non avete detto che 

la danno gli scrittori, l’angoscia?”. “Proprio non vuoi capire, eh?”89. 

 

Infine, in Grecia-Argentina, Omero e Borges assistono insieme ad una partita di 

calcio discutendo sui rispettivi ruoli di precursore ed epigono:  

 

“Comunque vada, avrò avuto l’onore di stare al vostro fianco”. “Ma cosa dite? È mio, 

l’onore”. “Non scherzate. Voi siete il primo”. “E voi l’ultimo”. “È da voi, che è 

incominciato tutto, senza di voi io non sarei”. “Ma voi mi contenete, siete il punto 

d’arrivo”90. 

 

                                                           
87 Ibidem. 
88 Ivi, p. 83.  
89 Ivi, p. 33.  
90 Ivi, p. 55. 
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Viene poi riproposta l’immagine di nani e giganti già di Tutto il ferro della Torre 

Eiffel: «”Sapete cosa si dice dei nani, no? Che possono vedere più lontano di tutti solo 

se salgono sulle spalle dei giganti…”»91. 

 

 

 Tattiche di de-autorializzazione? 

 

Si è dimostrato che Mari non teme di riprendere e inserire materiale “già dato” 

in testi nuovi. Questo potrebbe essere in linea con un auto-annullamento della propria 

individualità a favore di un’altra e senz’altro, praticandola, egli sottoscrive 

l’intertestualità. Ma è proprio la sottoscrizione aperta, consapevole e in qualche modo 

ineludibile a rappresentare una contraddizione rispetto all’idea di scrittore come 

copista o epigono bricoleur. 

Se già l’intratestualità proposta tra opere dello stesso scrittore considerava 

imprescindibile l’autore proprio in quanto denominatore comune, in Mari 

l’intertestualità è tutt’altro che una rete acefala di testi anonimi. Le voci non sono 

scelte casualmente, bensì sulla base di una conoscenza e un apprezzamento precisi nei 

confronti di una selezione di autori ben determinati, dietro ai quali, come si apprende 

in Otto scrittori, si celano non solo stili individuali, contenuti e valori differenti 

estrinsecati nelle rispettive opere, ma anche la capacità di valutare dal proprio punto 

di vista le opere altrui, come dimostrano le ripetute prese di parola da parte di ognuno 

degli scrittori in corrispondenza delle espunzioni che si susseguono nel racconto a 

partire da un ottetto dal quale ricavare “il miglior scrittore di tutti i tempi”.  

Ecco quanto viene detto a proposito di Verne: 

 

e Defoe disse: no, manca di levità. 

E Poe disse: no, come si fa la glicerina, puerile! 

E Melville disse: no, sembra scritto da un accademico tedesco. 

E Salgari disse: no, l’avventura è l’Oriente. 

E Conrad disse: no, la precisione è la morte dell’arte. 

                                                           
91 Ivi, p. 55.  
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E London disse: no, il sapore vero è l’azione.92 

 

Su Defoe: 

 

E Poe disse: no, è roba da benpensanti. 

E Melville disse: no, manca il soffio dell’epica. 

E Stevenson disse: no, la via dell’avventura è quella della dilapidazione. 

E Salgari disse: no, la favola è il lusso. 

E Conrad disse: no, è di un’ingenuità imbarazzante.  

E London disse: no, quel signore non ha mai lasciato la City.93 

 

Prima dell’espunzione di Jack London, Melville, Stevenson e Conrad prendono 

parola: 

 

E Melville disse: il mare è il mare. 

E Stevenson disse: in quelle isole, bisognò viverci. 

E Conrad disse: lo stile, benedetto ragazzo, lo stile.94 

 

Infine, gli scrittori sono presentati anche come personalità tra loro distinte che 

poco prima dell’epilogo fanno la loro ricomparsa sulla scena nei modi più propri:  

 

arrivò sul ponte Joseph Conrad, che asciugandosi la fronte con un fazzoletto disse. “Il 

vapore non esiste”. E dopo di lui, preceduto da un’esalazione sulfurea, emerse dal 

boccaporto Edgar Allan Poe, che scuotendosi una ragnatela dal panciotto disse: 

“L’unico inferno che sia anche un paradiso è il mare, suona banale ma è così”. E dopo 

di lui, sostenuto per le braccia da due pittoreschi thugs, comparve sul ponte Emilio 

Salgari, che a causa della ferita che sotto una benda gli attraversava la gola non disse 

niente, e alla vista del mare versò lacrime silenziose. E dopo di lui, calzando due enormi 

stivali da campagna lordi di fango e di letame ancora fresco, salì Daniel Defoe, che 

battendo le suole sul tavolato disse: “Ne ho abbastanza dell’agrimensura, non vedo l’ora 

di fare un naufragio coi fiocchi!”. E dopo di lui, tenendo sotto le braccia gli ingombranti 

rotoli di disegni per il progetto di una batisfera destinata a rivoluzionare la conoscenza 

del mondo sottomarino, montò Jules Verne, che gettando i rotoli in una botte vuota 

disse: “Al diavolo la batisfera!” e dopo una pausa aggiunse: “Al diavolo la 

conoscenza!”. […] Melville disse: “Il signor London ha fatto sapere che sta troppo bene 

fra i suoi cani per pensare a muoversi da dove si trova”.95 

 

                                                           
92 M. MARI, Tu, sanguinosa infanzia, cit., pp. 52-53 
93 Ivi, p. 55. 
94 Ivi, p. 60. 
95 Ivi, pp. 74-75. 
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Come si è già dimostrato, il racconto Otto scrittori può essere assunto a 

dimostrazione del fatto che, malgrado le apparenze, Mari non annulla la figura 

dell’autore dall’orizzonte teorico e interpretativo. Nel fare dell’intertestualità un 

procedimento scoperto della propria pratica letteraria, egli dichiara che si può scrivere 

anche se tutto è già stato detto e, anzi, proprio perché determinate cose sono state già 

dette, rese presenti alla coscienza, esattamente come è possibile dare un nome 

all’innamoramento soltanto dopo averne sentito parlare, come insegna il paradosso di 

La Rochefoucauld: 

 

se gli uomini non avessero mai sentito parlare dell’amore, se non avessero mai letto un 

libro d’amore, se non sapessero che esiste al mondo qualcosa che si chiama 

innamoramento, non si innamorerebbero, ubbidirebbero solo ad impulsi primari e 

animali.96 

 

In precedenza, nella medesima occasione, Mari aveva dichiarato: 

 

Ho cercato di far capire che certe cose non solo si possono continuare a dire bene e 

originalmente anche se sono state già dette, ma che ci sono cose – anzi, la letteratura è 

proprio la patria di queste cose – che si possono dire solo perché sono state già dette, 

proprio perché sono state già dette.97 

 

E poco più avanti, allude a «situazioni che non [esistono] nella percezione, che 

non [hanno] nome»98 prima della loro definizione nella coscienza di lettori e scrittori 

per il tramite di percezioni e sensibilità «regalate dalla letteratura»99, in grado di 

fornire filtri cromatici, lenti e amplificatori e trasmettere la sensazione di una 

percezione nuova delle cose, che possono rinnovarsi continuamente configurandosi 

come mai date una volta per sempre.  

La presentazione del già dato non è una riproduzione ma qualcosa di diverso, 

come fa notare Mari attraverso la sua lettura di Una rosa gialla di Borges: 

 

                                                           
96 W. NARDON, Il beneficio dell’influenza. Conversazione con Michele Mari, cit. 
97 Ibidem.  
98 Ibidem.  
99 Ibidem.  
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C’è un bellissimo racconto di Borges, Una rosa gialla, dove si narra del cavalier Marino 

che scrive l’Adone e si dispera perché ha l’ambizione di restituire la complessità 

gaddianamente barocca e imprendibile del mondo - un po’ come i geografi del famoso 

racconto della mappa dell’imperatore, che vogliono cartografare in scala 1:1 il mondo 

e alla fine soffocano il mondo sotto una carta grande come il mondo stesso. Marino ha 

l’ambizione di dare un corrispettivo verbale del mondo, e quindi scrive l’Adone, anche 

se è continuamente preso da momenti di sconforto perché si rende conto che per quanto 

lungo e bello il suo poema non sarà mai come il mondo. Il mondo sarà sempre più ricco, 

più vario del suo poema. Anche se per un istante il suo poema raggiungesse il mondo, 

un secondo dopo il mondo sarebbe già lontano, avrebbe già prodotto un nuovo filo 

d’erba, un nuovo girino, una nuova gemma. Di colpo Marino si rende conto di cosa sia 

l’arte: non specchio del mondo, come si va ripetendo platonicamente, non riflesso, 

epitome del mondo, rincorsa riassuntiva del mondo: no, l’arte è una cosa, una realtà, un 

oggetto che viene aggiunto al mondo, e di colpo Marino si rende conto del senso della 

propria vita: quella rosa gialla che descrive nell’Adone non è la copia vacua e verbale 

delle rose vere, ma è un’altra rosa, una rosa sui generis, che si aggiunge alle rose. Il 

rapporto non è vicario, non è subordinato.100 

 

In questo senso, l’arte possiede sempre la capacità e la possibilità di consegnare 

non una copia del già dato ma una proposta inedita, un prodotto molto vicino a quello 

risultante dall’imitatio latina.  

Per Carla Benedetti, la fine della creazione e la guerra al genio (in quanto troppo 

connesso all’idea di creazione e necessariamente legato all’originalità di un singolo 

soggetto) hanno comportato l’annullamento dell’irriflessività da sempre riconosciuta 

alla pratica artistica. Venuta meno l’irriflessività, il genio è stato sostituito dall’autore 

“strategico”, consapevole dei propri mezzi e dei procedimenti artistici a disposizione, 

valorizzati come scelte individuali.  

Proprio l’annullamento dell’irriflessività è stato però avvertito da molti scrittori 

come una violenza ai danni dell’arte e ha comportato l’adozione di una serie di 

pratiche de-autorializzanti volte a recuperare una zona di non riflessione e a 

contrastare l’ipertrofia dell’autore strategico. Benedetti parla di intento di «dar voce a 

un’esperienza che quasi venga a strutturarsi ‘da sola’ nell’opera, al di fuori del 

dominio strategico del soggetto che scrive»101.  

                                                           
100 Ibidem. 
101 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 188. 
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Imponendosi dei vincoli esterni attraverso la ricerca della grazia, l’effetto di 

apocrifo e la scrittura vincolata, gli scrittori avrebbero adottato il principio del “non 

sono io”: rispettivamente “non sono io che scelgo” nel caso della scrittura vincolata e 

della la ricerca della grazia, “non sono io che parlo” per l’effetto di apocrifo102.  

In questo modo, all’io strategico dell’autore si è di volta in volta contrapposto 

un vincolo che, mentre spodestava l’autore strategico stesso, reintroduceva nella 

pratica artistica una parte dell’irriflessività esautorata: un vincolo esterno per la 

scrittura vincolata, una riserva di esperienza dalla quale attingere per la ricerca della 

grazia, un io fittizio costruito come un personaggio per l’effetto di apocrifo.  

L’effetto di apocrifo è il distacco dalla propria voce da parte di chi scrive 

attraverso espedienti che possono comprendere la caricatura dello stile, l’adozione di 

un tipo di scrittura che appartiene ad un’altra epoca oppure l’immissione di più voci 

entro una stessa opera, in modo da impedire al lettore di stabilire quale delle tante sia 

quella dell’autore. L’intento dell’effetto di apocrifo è di «azzerare entropicamente 

ogni “valore differenziale” dello stile o della poetica, vanificando l’idea di 

un’originalità artistica»103.  

Io venìa pien d’angoscia a rimirarti è senza dubbio scritto in una lingua 

inattuale, valsagli la qualifica di «apocrifo leopardiano»104. Va però precisato che la 

voce cui è affidata la narrazione non è quella di Leopardi bensì quella del fratello. Più 

                                                           
102 Gli esempi di Benedetti per “ricerca della grazia” sono Celati di Narratori delle riserve, l’idea 

calviniana di dar vita ad un mondo non scritto in Palomar e i Sillabari di Parise. In tutti i casi si 

tratterebbe di un aggiramento delle scelte autoriali previo ricorso a un vincolo arbitrario che talvolta 

tocca l’ideazione, talvolta soltanto l’organizzazione dei singoli pezzi: nei Sillabari, l’ordinamento non 

dipende da un’intenzione significativa dello scrittore né da caratteristiche degli argomenti trattati, bensì 

da un ordine alfabetico. Negli anni Ottanta, uscendo dal sistema letterario della modernità, poeti come 

Gabriele Frasca, Tommaso Ottonieri, Lorenzo Durante e Marcello Frixione hanno scelto di utilizzare 

schemi metrici regolari volti a rendere chi scrive “dimentico di sé”, soggetto a regole precostituite e 

non eludibili che, un tempo sedimentate nella tradizione e funzionanti come programma per la 

costruzione dei testi, una volta venute a mancare hanno reso l’autore “strategico” e “progettuale”. 

Anche il recupero dei generi letterari codificati può essere incluso nelle pratiche de-autorializzanti e 

questo induce a compiere delle riflessioni proprio sulla narrativa di Mari, oggetto del prossimo capitolo. 
103 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 25.  
104 A. BRIGANTI, Recanati 1818, Mari torna al futuro in casa Leopardi, in “La Repubblica”, 25 

Novembre 2012. (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/11/25/recanati-

1813-mari-torna-al-futuro-in.html). 
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corretto parlare di «falso ottocentesco»105, visto che la lingua del romanzo è a tutti gli 

effetti credibile oltre che coerente con la forma diaristica in cui è steso.  

Tuttavia, anche rispetto a questo tentativo di incasellamento sussistono dei 

dubbi. Se è senz’altro innegabile che, ipotizzando una lettura scevra da informazioni 

collaterali su autore, data e modalità di pubblicazione, il testo di Io venìa pien 

d’angoscia a rimirarti potrebbe sembrare scritto in epoca ottocentesca, l’intenzione 

di Mari di compiere un’operazione di contraffazione provocatoria va esclusa. 

Come si è già accennato, l’annullamento del valore differenziale tramite effetto 

di apocrifo è perseguito attraverso l’assunzione di una lingua diversa dalla propria che 

serve ad eludere stile personale e modalità d’espressione individuale. L’assunzione di 

una voce inautentica imposta alla scrittura come vincolo da rispettare ha l’effetto di 

far dire all’autore “non sono io che parlo”, impedendo al lettore di cogliere tratti 

stilistici a lui attribuibili.  

Definire Io venìa pien d’angoscia a rimirarti un romanzo in cui l’autore ricorre 

all’effetto di apocrifo può essere corretto. Se però si legge nell’effetto di apocrifo 

soltanto una pratica de-autorializzante e provocatoria, tesa ad eliminare l’autore 

dall’orizzonte interpretativo o a fargli assumere caricaturalmente una voce altrui, 

allora l’opera non rientra nella delimitazione.   

Non è soltanto l’aspetto linguistico a dover essere valutata nel romanzo in 

questione. Si deve avere a mente anche il fatto che al centro della narrazione non ci 

sono personaggi d’invenzione ma una serie di persone storiche e che la voce narrante 

è quella di Orazio Carlo, fratello di Leopardi, come gli altri personaggi realmente 

esistito e non frutto di immaginazione. 

Va pertanto notato che le informazioni contenute nel romanzo passerebbero la 

verifica comparatistica con i documenti autentici: nell’inautenticità, tutto è vero. Colui 

che tratta la materia ne ha una conoscenza tale da presentare la verità senza deformarla 

o senza dover ricorrere a riempitivi soltanto immaginati. Si deve ammettere che 

sarebbe stato più semplice adottare una lingua inautentica tesa a mascherare la propria 

senza attribuire la narrazione ad un personaggio storico né incentrare la narrazione su 

Leopardi, ed è proprio qui il fulcro della questione: il riferimento leopardiano fa del 

                                                           
105 S. CIAVATTA, Se a Mari e a Scarpa gli tirano le pietre, cit. 
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testo non un tentativo di eludere lo stile ma, ancora una volta, l’omaggio ad un 

personaggio storico ben individuabile.  

Se l’aspetto linguistico può considerarsi eluso tramite l’adozione di una lingua 

palesemente ottocentesca, non è così per l’aspetto contenutistico della licantropia 

leopardiana che, aggiunto al materiale documentario e con esso in qualche modo 

stridente, guadagna immediatamente l’attenzione costringendo il lettore a constatare 

che, nonostante la lingua, nel romanzo non manca un aspetto precipuo della letteratura 

di Mari: la trasfigurazione immaginifica.  

Se fosse stato mosso da un intento de-autorializzante, l’autore avrebbe 

rinunciato anche ad altri aspetti peculiari della propria vocazione scrittoria, invece nel 

romanzo coesistono i due elementi più rilevanti della produzione letteraria di Mari (il 

riferimento ad altra letteratura e l’invenzione fantastica), la cui presenza non può 

essere elusa dall’adozione di una scrittura “inautentica”. 

L’aspetto de-autorializzante dell’effetto di apocrifo coincide con l’imposizione 

di uno stile e una lingua altrui per de-individualizzare chi scrive. In Io venìa pien 

d’angoscia a rimirarti la de-individualizzazione non si ha che sul versante linguistico 

ma l’autore emerge comunque e proprio tramite i due aspetti più caratteristici delle 

sue opere.  

L’inserzione dell’elemento licantropico rappresenta un dato troppo evidente e 

originale per includere il romanzo nel novero delle opere che perseguono 

deliberatamente l’effetto d’apocrifo: malgrado l’inautenticità della lingua, i lettori di 

Mari ritroveranno Mari in Io venìa pien d’angoscia a rimirarti. 

L’autore aderisce soltanto in apparenza a determinate configurazioni teoriche 

ma, ad un’analisi più attenta, risulta da esse distante. Anche in Roderick Duddle, pur 

rispettando il principio dell’autobiografia e, secondariamente, data la natura fittizia 

della narrazione, rimandando anche all’autofiction, la corrispondenza onomastica 

inizialmente stabilita fra autore personaggio era unicamente funzionale a rendere 

l’idea di “rapimento” dell’esperienza romanzesca, come ha spiegato Mari quanto 

interpellato in merito: 

Con quel breve preambolo, che insieme alla conclusione forma un’ideale cornice, ho 

voluto rappresentare letteralmente il “rapimento” dell’esperienza romanzesca. Come 
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quando leggevo da ragazzo, anche come autore mi sono dovuto calare interamente fra 

i personaggi (anzi lasciarmi trascinare da loro al loro livello), perdendo i miei privilegi 

e la mia stessa identità.106 

Spesso nei confronti dell’opera di Mari l’interpretazione più semplice è quella 

più corretta. Così, se per Io venìa pien d’angoscia a rimirarti è più sensato parlare di 

omaggio piuttosto che di deliberata provocazione, per Roderick Duddle è corretto 

parlare non di volontà di immettere l’autore in un universo fittizio per richiamare 

l’attenzione sul confine labile tra verità e finzione (proposito probabilmente presente 

ma da non considerarsi il principale), bensì di intento di esemplificare la forza della 

letteratura. 

L’apparente adesione di Mari a meccanismi letterari noti si deve sicuramente 

alla sua coscienza di scrittore e di studioso: allude ai meccanismi perché è consapevole 

della loro esistenza ma poi, come si è dimostrato per epigonalità e influenza, li vive 

in modo soggettivo, situando il proprio valore differenziale in una modalità tutta 

personale di esperirli.  

Lo stesso vale per la letteratura di genere, come si vedrà oltre.  

 

                                                           
106 M. PALMAS, Premio Campiello 2014 - Intervista a Michele Mari, in “Sul Romanzo”, 15 luglio 2014. 

(http://www.sulromanzo.it/blog/premio-campiello-2014-intervista-a-michele-mari) 
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Letteratura d’autore e letteratura di genere. 

 

 

 

 

Di bestia di bestia, La stiva e l’abisso e Roderick Duddle si configurano a prima 

vista come romanzi “di genere” e questo offre lo spunto per una riflessione sul 

rapporto tra letteratura “alta” e letteratura “bassa” in un’epoca in cui, essendo venuta 

meno la funzione normativa dei generi letterari, per un’opera è importante il marchio 

“d’autore”.  

Se si applica ai romanzi quanto si è finora detto a proposito dell’ammirazione di 

Mari per determinati autori e un certo tipo di opere letterarie, i testi sopra elencati 

possono essere considerati unicamente degli omaggi, il risultato di una scrittura che è 

fortemente vincolata alle letture e che diventa esternazione sotto altra forma di quanto 

in precedenza introiettato.  

Rimane comunque da chiedersi se per Mari sia possibile parlare di recupero dei 

generi letterari e se cioè la sua operazione sia individuale oppure si ponga in continuità 

con la risposta postmoderna alla svalutazione della letteratura di genere.  

Si tratta infatti di romanzi che esibiscono fortemente la loro appartenenza ad un 

genere e, in un’epoca in cui esso ha perduto la capacità di connotare artisticamente un 

prodotto letterario, questa è una scelta determinante1.  

                                                           
1 Si deve prima di tutto precisare che, mentre i primi due romanzi sono stati scritti e pubblicati tra la 

fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, Roderick Duddle è del 2014 e la divergenza 

cronologica va tenuta in considerazione poiché oggi, a differenzia di ieri, c’è anche chi, come Valerio 

Evangelisti, sostiene che la narrativa di genere (che lui preferisce definire “paraletteratura” «per 

sottolinearne la vita a sé e le caratteristiche peculiari». V. EVANGELISTI, Sotto gli occhi di tutti. Ritorno 

ad Alphaville, L’ancora, 2004, p. 5) sia veicolo ideale e quasi naturale di tematiche forti. Pur trovandosi 

d’accordo con questo punto di vista, Carla Benedetti preferisce considerare il genere «una gabbia che 

rende inoffensivi quei contenuti togliendo loro radicalità e forza» nonché «formato ideale per la grande 

macchina editoriale-pubblicitaria della nostra epoca» (C. BENEDETTI, La repressione della nascita, cit., 

p. 110). La faccia commerciale della narrativa di genere è indubbia anche - e forse soprattutto - oggi, 

quando sono moltissimi gli scrittori a farvi ricorso. Il discorso che si intende portare avanti in questo 

frangente però parte da altri presupposti ed esclude a prescindere l’aspetto commerciale e merceologico 

in relazione all’opera di Mari, che sempre ha esibito un pronunciato distacco dalle dinamiche e 

tendenze letterarie coeve. La distinzione qui presa in considerazione è quella tra letteratura “bassa” e 
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 Il recupero dei generi letterari. 

 

Come si è già spiegato, nella logica artistica moderna, il genere letterario ha 

perso la funzione di orientare il lettore suggerendogli sia le caratteristiche intrinseche 

sia il valore di un’opera letteraria. La dicitura “d’autore” - derivante proprio dal 

riconoscimento di una fuoriuscita dagli orizzonti chiusi del genere letterario - è 

diventata il nuovo criterio di letterarietà di un’opera, il marchio che garantisce la sua 

distanza da tutto ciò che è correlato a intrattenimento e consumo proprio perché “di 

genere”.  

Dal Romanticismo in poi, tutto ciò che si atteneva ad una norma predefinita o 

ad una convenzione stilistico-tematica ha perso di valore a favore dell’originalità del 

singolo, facendo della letteratura di genere una categoria svalutativa proprio in quanto 

sottostante a norme e caratterizzata, in questo senso, da piena convenzionalità.  

Per questo motivo, secondo Carla Benedetti, oggi, le categorie “di genere” e 

“d’autore” si escludono vicendevolmente in un quadro in cui tutto ciò che è di genere 

non viene considerato letteratura non per qualità tematico-formali, strutturali o 

poetiche, bensì proprio per l’appartenenza ad un genere codificato, in opposizione alla 

letteratura d’autore che, per definizione, derivando da un individuo singolo e non da 

convenzioni universali, «non si lascia classificare né fruire entro orizzonti limitati»2.  

In epoca moderna l’appartenenza ad un orizzonte di genere segnala la non-

artisticità di un testo e il suo confino alla letteratura di consumo; viceversa, la 

fuoriuscita dall’orizzonte dei generi ne denota l’artisticità e il diritto ad essere accolto 

nella categoria della letteratura d’autore.  

In un simile contesto, il recupero dei generi può rappresentare proprio il 

tentativo di fuoriuscire da una logica imperante che, imponendo una dicotomia, si 

rende potenzialmente paralizzante nei confronti della creazione letteraria. Diversi in 

                                                           
letteratura “alta”, con la consapevolezza che si tratta di una dicotomia in via di dissoluzione ma non 

del tutto superata forse proprio per il supposto aspetto commerciale di certa letteratura “di genere”, cui 

non si riconosce la cifra della “letterarietà” (non una serie di qualità intrinseche al testo ma il risultato 

della scelta di leggere il testo come “letterario”). 
2 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 102. 
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questo caso il recupero caratterizzato da distanziamento ironico e il recupero “serio” 

scevro da ironia.  

Nel primo caso, il recupero del genere è una ripresa ironica di generi tradizionali, 

di cui sono buoni esempi Se una notte d’inverno un viaggiatore di Calvino e Il nome 

della rosa di Eco3, in grado di scalzare le precedenti operazioni di svalutazione dei 

generi rappresentate dagli antiromanzi, dalle narrazioni senza intreccio e dalle opere 

aperte che frustravano le attese del lettore.  

Nel secondo caso, invece, si tratta di una risposta “seria” alla svalutazione del 

genere, consistente nel discredito della stessa svalutazione attraverso il recupero non 

soltanto di generi della letteratura, ma anche di quelli della cultura di massa come il 

fumetto e il rap, nonché generi del passato, come nel caso di La testa perduta di 

Damasceno Monteiro di Tabucchi, secondo Benedetti «uso letterario del giallo 

coniugato a temi di impegno civile»4. Rientra in questa categoria anche il recupero di 

forme metriche disciplinate, come l’utilizzo del sonetto da parte di Gabriele Frasca, 

alla ricerca di disciplina formale ed etica, di una «siepe che recinge, limita e tiene a 

freno le supposte espansioni anarchiche dell’io poetico ipertrofico»5. 

A partire dalla decadenza dei generi letterari, alla luce dell’impossibilità di 

riconoscere un testo letterario in base a caratteristiche intrinseche che permettessero 

di definirlo di volta in volta “tragedia”, “epica” o “commedia”, è stato necessario 

fissare altri criteri di giudizio e valutare le singole opere non più sullo sfondo di un 

orizzonte di genere bensì su quello più ampio della letteratura come «classe generale 

di tutte le possibili forme di arte verbale»6. 

Come si è già segnalato, per Costanzo di Girolamo non esistono connotatori di 

letterarietà intrinseci ai testi l’attribuzione di un testo alla categoria degli oggetti 

letterari è oggi possibile soltanto con il ricorso alla materia e alla realtà 

extralinguistica. La nozione di letterarietà non è indipendente da aspetti storico-sociali 

e per stabilire che cosa possa essere reputato artistico (o letterario) è necessario capire 

                                                           
3 In un caso si ha un recupero del romanzesco nella sua faccia più scopertamente convenzionale, 

nell’altro la ripresa di un genere considerato basso, il giallo.  
4 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 107. 
5 Ivi, p. 108.  
6 Ivi, p. 145. 
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su che cosa si basi il giudizio di valore del pubblico nei diversi tempi e luoghi. Oggi 

come oggi, si ritiene valido soltanto un prodotto che per qualsiasi ragione esibisca la 

propria appartenenza alla sfera degli oggetti artistici.7 

Sulla base di questo, diventa comprensibile perché sia indispensabile che ogni 

autore espliciti la propria poetica: dal momento che il genere segnalava che un testo 

era “letteratura” e comunicava anche implicitamente le ragioni per cui non lo era, la 

letteratura moderna si trova di volta in volta di fronte ad un problema di legittimazione 

perché ogni singolo testo si trova a dover esibire le ragioni per cui aspira a essere 

considerato opera d’arte. È in questo senso che l’arte è diventata riflessiva, ossia 

mediata riflessivamente dalle ragioni per le quali aspira ad un valore artistico che non 

risulta più ascritto autonomamente all’oggetto in quanto rispettoso di una serie di 

criteri.  

Si è visto che, anzi, il rispetto dei criteri e quindi la convenzionalità (dei generi) 

sono considerati un disvalore, pertanto ad essere significativa è la scelta deviante e la 

letterarietà è garantita non dall’essere “di genere” ma dal suo essere “d’autore” in 

quanto frutto di una scelta individuale e soggettiva. Ne deriva infatti una preminenza 

del singolo da cui dipende il passaggio dalle marche dei generi come indicatore 

automatico alle operazioni di valorizzazione e resa esplicita della poetica da parte 

dell’autore.  

In questa prospettiva, le singole opere acquisiscono letterarietà previa 

valorizzazione del loro autore, chiamato a differenziare le proprie scelte artistiche da 

ciò che è convenzionale nella produzione letteraria a lui coeva: 

 

La dialettica della modernità, con il suo bisogno di differenze, soddisfatto tramite 

infrazione delle attese, sta tutto qui. Il movimento che ne risulta non è un semplice 

sviluppo lineare, ma una serie di lotte e contrapposizioni. […] La modernità si 

caratterizza non tanto per variazioni interne a ciò che era stato valido fino ad allora, ma 

per radicali rotture con tutto ciò che man mano diventa canonico, e così percepito 

negativamente come logoro o convenzionale.8 

                                                           
7 Cfr. C. DI GIROLAMO, Critica della letterarietà, cit., p. 88. Anche Franco Brioschi ha proposto un’idea 

simile nel considerare l’opera (e non il testo) l’oggetto letterario cui riconoscere letterarietà, sulla base 

del fatto che, mentre il testo è la scrittura di un autore, l’opera è il risultato di una «costruzione 

simbolica» che acquisisce letterarietà non per qualità intrinseche bensì per la scelta dei lettori di leggere 

il testo come letterario. Cfr. F. BRIOSCHI, La mappa dell’impero, Milano, il Saggiatore, 1983, p. 213.  
8 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 129. 
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Alla luce di questo, è necessario considerare il rapporto che un singolo 

procedimento intrattiene con ciò che in una data epoca è canonico, poiché, come nota 

Benedetti, «[l]a relatività storica è l’aspetto fondamentale della logica differenziale 

della modernità».  

Banalizzando, se l’uso di arcaismi è generalizzato, la lingua piana provocherà 

straniamento. Se, al contrario, la consuetudine è una lingua lineare e trasparente, la 

fuoriuscita dalla convenzione sarà data dall’espressionismo. Per Benedetti, la lingua 

di Puskin fu percepita come straniante (e perciò poetica) perché ruppe le attese dei 

contemporanei. La stessa funzione è rivestita dall’utilizzo dei dialetti in una letteratura 

che non lo preveda e dall’abbassamento della lingua letteraria verso la parlata 

popolare. 

In tutto questo, se la scelta del singolo diventa determinante in relazione a quanto 

è consueto in una data epoca, la presunta scrittura di genere di Mari andrà valutata 

sulla scorta della produzione letteraria coeva.  

 

 

 

 Divertissement o riflessione sulla letteratura? 

 

Il recupero dei generi da parte di alcuni scrittori negli anni Ottanta sottintendeva 

da un lato una vena polemica nei confronti di una teoria ritenuta paralizzante perché 

fondata su una dicotomia dogmatica tra “letteratura di genere” e “letteratura d’autore”, 

dall’altro il desiderio di recuperare un margine di irriflessività imponendo alla 

scrittura vincoli esterni.  

Si può infatti credere che la prescrizione di determinate proprietà inscritte 

automaticamente nel genere letterario possa esercitare nei confronti dell’attività 

scrittoria l’effetto che l’adozione di generi metrici della tradizione ha avuto sulla 

produzione, ad esempio, di Gabriele Frasca9. In questo senso, il genere diventa un 

                                                           
9 Cfr. F. FRANCUCCI, Nient’altro che cantare. Su Prime e la poesia di Gabriele Frasca, in ID., La carne 

degli spettri. Tredici interventi sulla letteratura contemporanea, Pavia, OMP, 2009, pp. 53-70. Al di 

là della forma metrica adottata, nel saggio si sottolinea anche «l’abrasione di ogni intento espressivo 



370 

 

vincolo e la letteratura ascrivibile ad un genere - sia esso il romanzo d’avventura, il 

romanzo gotico, il giallo o il noir - risponde all’esigenza di quell’argine in grado di 

esautorare il cosiddetto autore strategico.  

Forse però ci sono intenti differenti, esenti da polemiche e da un effettivo 

desiderio di irriflessività e piuttosto connessi al concetto di valore differenziale di cui 

finora si è parlato in maniera generica.  

Quando il genere si trova collocato ai margini, il suo riutilizzo si configura come 

una scelta anomala. Si recupera qualcosa che si riteneva “morto” per farlo vivere di 

nuovo, attuando il ciclo consuetudine-trasgressione che caratterizza l’evoluzione della 

storia letteraria e che prevede il susseguirsi di innovazioni che diventano canoniche e 

determinano il ripristino di tendenze pregresse a loro volta postesi come novità ed 

evolute poi in consuetudine.  

Seguendo questo ragionamento, l’adozione di vincoli metrici da parte di poeti 

moderni può essere stata sì una necessità autoimposta a seguito dell’espunzione del 

concetto di genio, secondo un meccanismo che prevede il ripristino dell’irriflessività 

tradizionalmente connessa alla pratica artistica e atta a elidere l’autore strategico - in 

quanto residuo (o conseguenza) dell’eliminazione del genio - ma, ad uno sguardo 

complessivo sull’evoluzione dei fenomeni letterari, tale recupero può essere stato 

anche il ritorno di qualcosa di temporaneamente “perduto”, ripreso in modo nuovo e 

per ragioni precise.  

La sensazione differenziale si produce non tanto con una semplice variazione 

delle attese, ma con una trasgressione, un contrasto con le forme precedenti, secondo 

la metafora dell’eredità letteraria di Sklovskji10. Una corrente viene canonizzata 

                                                           
nella costruzione della raccolta», evidenziando come l’ordine dei pezzi «formale e numerologico» sia 

anch’esso vincolato da imposizioni esterne e non da una scelta dell’autore: la prima sezione di Prime 

si intitola Uno, la seconda 2e e comprende una coppia di testi intitolati Calcare e Ricalcare; seguono 

trismi e quarti imperniati per numero di pezzi, strofe e versi sempre sui numeri dichiarati dai titoli. 

Secondo Francucci, queste scritture non comunicano “voglio dire questo” ma “sono costruita, sono una 

forma”.  
10 La letteratura mira a sottrarre la percezione dall’automatizzazione cui inevitabilmente ogni forma di 

espressione va incontro secondo un processo che prevede cicli di innovazione e convenzionalizzazione. 

L’evoluzione delle forme letterarie procede quindi per “innovazioni” consecutive: per contrastare 

l’automatizzazione, l’arte soppianta continuamente le forme di espressione via via che diventano 

convenzionali, sostituendole con nuovi (o inusuali) procedimenti che saranno capaci di sorprendere 

nuovamente producendo la percezione non automatizzata che è alla base dello straniamento. «Una 
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mentre le altre restano sullo sfondo per essere poi riprese dalle generazioni successive 

con l’aggiunta di una complicazione che riesca a produrre l’effetto di straniamento 

perseguito dall’arte e dalla letteratura.  

Alla luce di questo, se il genere letterario ha smesso non solo di funzionare ma 

addirittura di segnalare l’artisticità di un’opera, il suo recupero può rappresentare il 

ripristino di un vecchio valore reso nuovamente produttivo da nuove configurazioni. 

In altre parole, in un contesto in cui vige la sua svalutazione, la letteratura di genere 

può essere considerata un’opzione marcata. 

Una volta stabilito questo, rimane da chiedersi in quale grado e forma i romanzi 

di Mari che a prima vista si presentano come opere di genere (Di bestia in bestia, La 

stiva e l’abisso e Roderick Duddle) corrispondano alle caratteristiche previste.  

Se Di bestia in bestia è presentato da Longanesi come un thriller11 - ma si 

dovrebbe parlare piuttosto di romanzo gotico -, per La stiva e l’abisso Einaudi non 

riadatta alcuna etichetta, riferendosi all’opera come ad un “dissonante concerto di 

personaggi”12. Per Roderick Duddle, infine, appare indubbia l’ascrizione al genere 

“romanzo d’avventura”.  

In effetti, mentre Di bestia in bestia e Roderick Duddle non sembrano porre 

grossi problemi di categorizzazione, La stiva e l’abisso è il testo che maggiormente si 

discosta dal genere cui è sommariamente ascrivibile poiché se l’ambientazione, i 

personaggi e finanche il lessico assicurano trattarsi di un romanzo “di mare”, presenta 

un aspetto deviante talmente pronunciato da sbilanciare la valutazione costringendo 

ad arrendersi di fronte all’inadeguatezza di ogni orizzonte predefinito.  

Di bestia in bestia presenta quasi in toto le caratteristiche del romanzo d’area 

anglosassone che tra Settecento e Ottocento situava le proprie trame su sfondi che 

Monica Farnetti definisce «ambienti e costruzioni nello stile “delli Gotti”: castelli, 

                                                           
nuova forma appare non per esprimere un nuovo contenuto, ma per sostituire una forma vecchia che 

abbia ormai perduto il proprio valore artistico». (V. SKLOVSKIJ, Teoria delle prosa. Con una prefazione 

inedita dell'autore e un saggio di J. Mukarovsky, trad.it. di C.G. De Michelis e R. Oliva, Torino, 

Einaudi, 1976, p. 36). 
11 Di bestia in bestia, Scheda del libro in www.longanesi it. 
12 La stiva e l’abisso, Scheda del libro in www.einaudi.it. 

http://www.longanesi/
http://www.einaudi.it/
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romitori, sepolcri, badie e cattedrali, antichi conventi e manieri tutti possibilmente 

fatiscenti, di norma collegati da labirintiche reti sotterranee di gallerie e passaggi»13.  

Il castello di Osmoc è «un solitario edificio già fortezza dei Cavalieri 

Teutonici»14 costruito, come racconta Osmoc nella seconda parte del romanzo, fra il 

1238 e il 1241 e dotato di una grande quantità di passaggi segreti: 

 

Quei bizzarri cavalieri sapevano di essere circondati da popolazioni bellicose ed ostili 

e non volevano correre inutili rischi; […] Predisposero dunque per tutto ordegni 

offensivi, cinsero i muri di bastite e merli e bertesche e acconce al tiro aprir feritoie, 

cavaron fosse e queste fisser de pali dal venenoso cacume:15 

 

Ma già nella prima di queste descrizioni piuttosto dettagliate, i riferimenti al 

castello ne prefigurano  precise caratteristiche: un edificio che «da lontano dava 

l’impressione di un fortino moresco o di un’enorme casamatta»16, «il martello di 

bronzo del portone»17, «una porticina ritagliata in uno dei due colossali battenti»18, 

«grosso torrione ottagonale»19. 

Quanto ai «paesaggi rupestri» e «aspri dirupi a cornice delle solitarie dimore, 

gole montane varcate da stilizzati ponticelli», Di bestia in bestia è di nuovo coerente20: 

la landa di ghiaccio in cui si trova il castello è evocata da riferimenti precisi: «la neve 

alta fino al ginocchio»21, «la strada gelata»22, e poi «giganteschi massi erratici […] 

rompevano qua e là la monotonia del bianco nivale»23. Spesso le descrizioni sono 

                                                           
13 M. FARNETTI, Patologie del Romanticismo. Il gotico e il fantastico fra Italia ed Europa, in G.M. 

ANSELMI (a cura di), Mappe della letteratura europea e mediterranea. Dal Barocco all’Ottocento, 

Milano, Mondadori, 2000, pp. 340-362. La citazione è a p. 342. 
14 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 26.  
15 Ivi, p. 161.  
16 Ivi, p. 8.  
17 Ivi, p. 9. 
18 Ibidem.  
19 Ivi, p. 17. 
20 Sembra riduttivo incasellare un’opera letteraria sulla base di questi aspetti ma nel romanzo gotico lo 

spazio svolge effettivamente una funzione primaria nel connotare il genere, tanto che M. Lévy ha 

ritenuto corretto sostenere che ogni storia gotica sia «la messa in favola di una dimora». (M. Lévy citato 

in M. FARNETTI, Patologie del Romanticismo. Il gotico e il fantastico fra Italia ed Europa, cit., p. 343, 

nota 12). 
21 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 9. 
22 Ivi, p. 8.  
23 Ibidem.  
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fornite dal narratore dall’interno del castello, a rendere l’idea di un isolamento forzato: 

«Fuori la neve turbinava guizzando sotto il fiato veemente del vento, che frustandola 

rabbiosamente sembrava divertirsi a ritrarne spirali rapinose come i fuochi d’artificio 

l’estate»24. 

Quello che secondo Lévy è spesso il nucleo centrale del romanzo gotico, ossia 

il motivo della fanciulla insidiata a causa della propria bellezza e preda degli appetiti 

sessuali del cattivo, secondo il «pattern dell’innocenza perseguitata»25 (spesso 

incrociato con quello delle “nozze in garbuglio e della monacazione forzata”) è 

presente ma in forma traslata: se la fanciulla insidiata è Emilia, la defunta sposa di 

Osmoc, sulla cui bellezza egli insiste più volte […], il “cattivo” guidato dagli appetiti 

sessuali è Osac, che effettivamente è l’unico ad avere rapporti fisici con Emilia e che 

però agisce non sulla base della propria volontà (e con l’intento diabolico di ledere) 

bensì su indirizzo del fratello che lo manipola a suo piacimento e che in questo caso 

lo invia nel letto della moglie affinché adempia in sua vece ai doveri coniugali cui egli 

intende sottrarsi: 

 

Il piano che avevo in mente era mostruoso, ma attuabile. Si trattava, come avrete 

indovinato, di ingannare Emilia con una sostituzione di persona, una sostituzione, 

revocabile a mia discrezione, da effettuarsi soltanto in una circostanza speciale…  

 

Rispetto allo schema tradizionale è inserita dunque una variazione che si 

configura anche una complicazione del pattern perché la componente negativa della 

circostanza (l’inganno ai danni di Emilia, di fatto insidiata inconsapevolmente mentre 

è convinta di giacere con il marito) è scisso in due personaggi, rispettivamente 

“cattivo” e “buono” ma con una continua confusione dei piani.  

Proprio il tema del doppio è tipico sia del romanzo gotico sia in generale della 

paraletteratura ed è obbligatorio pensare a Poe e a Stevenson che tanto ascendente 

esercitano su Mari.  

La qualifica di romanzo d’avventura per Roderick Duddle è adeguata se si 

considera che la trama ricalca con evidenza intrecci noti della letteratura Ottocentesca 

                                                           
24 Ivi, p. 21.  
25 M. Lévy citato in M. FARNETTI, Patologie del Romanticismo. Il gotico e il fantastico fra Italia ed 

Europa, cit., p. 344.  
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anglosassone e dickensiana in particolare, a partire dalla presenza della 

contrapposizione tra bene e male che in Oliver Twist si incontra nelle coppie 

oppositive Oliver/Monks, Brownlow/Fagin, Rose/Nancy, Londra/campagna, 

borghesia/proletariato delinquenziale e che in Roderick Duddle è costituita almeno da 

Roderick/Michael, l’Oca Rossa/la casa dei Pemberton, mare/terraferma, la Badessa/il 

Probo, Jones/Suor Allison, Jack/Salamoia.  

Mari ha affermato di non apprezzare la qualifica “romanzo di formazione” 

(«credo (o meglio spero) di NON aver scritto un “romanzo di formazione”, etichetta 

che mi ha sempre infastidito e intristito»26) e in effetti, sebbene il nome Roderick 

possa rimandare al Roderick Hudson di Henry James (1878) e il carattere picaresco 

del vagabondaggio di Roderick ad un’idea di quest esistenziale, le vicende esposte 

non coprono l’arco di un’intera esistenza né alla fine il protagonista ne esce 

trasformato: «Alla fine del romanzo i due giovani lord non sono cresciuti: hanno 

semplicemente trovato un po’ di pace e di benessere materiale»27. 

Al di là dell’aspetto contenutistico, la struttura del romanzo ne fa un prodotto 

quasi feuilletonistico. Roderick Duddle è infatti suddiviso in blocchi autonomi dotati 

di un titolo28 e contenenti le vicende relative ad un solo personaggio e da ricollegare 

però all’intelaiatura nella sua totalità, come in una fitta trama in cui tutto si lega ma la 

cui unità non impedisce la frammentazione in fotogrammi o, in ottica più ampia, unità 

testuali circoscritte. 

Restando nel merito di aspetti più genericamente “paraletterari” e non 

riguardanti un genere in particolare, è possibile analizzare, con Couégnas, gli aspetti 

                                                           
26 F. SCOTTI, Michele Mari e i segreti di “Roderick Duddle”, in “Fra le righe - Ho un libro in testa”, 

17 giugno 2014. (http://www.hounlibrointesta.it/2014/06/17/michele-mari-roderick-duddle-

intervista/).  
27 Ibidem.  
28 I titoli sono di varia natura. Molti sono generici, come Il capitano (Ivi, p. 139) e Una mattina 

movimentata (Ivi, p. 151). Non manca La cantina (Ivi, p. 176), luogo topico in Mari, presente in molti 

racconti nonché in Di bestia in bestia ma soprattutto in Verderame e, in senso figurato, anche nella 

cabina sottocoperta del capitano Torquemada di La stiva e l’abisso. Il doppio del doppio del doppio 

(Ivi, p. 211) è il titolo di un passo in cui, non a caso, viene citata propria il racconto di Poe La lettera 

rubata. Nei blocchi testuali iniziali, invece, i titoli alludono agli aspetti rilevanti del romanzo: L’Oca 

Rossa (Ivi, p. 9), Roderick (Ivi, p. 12), Il medaglione (Ivi, p. 14). 
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“di soglia” che nella paraletteratura si configurano in modo molto preciso: i titoli e gli 

aspetti in generale paratestuali. 

Avendo lo scopo di attirare i lettori e indirizzarli rispetto all’universo diegetico 

che introducono, i titoli della paraletteratura sono sempre chiari e addirittura 

ridondanti, in una parola “tematici”, in quanto indicano il contenuto di un testo e 

riassumono il nucleo centrale dell’opera o l’oggetto sulla quale essa è costruita. Così, 

anche un nome proprio può agire come focalizzatore dell’attenzione del lettore, se la 

narrazione è imperniata su un personaggio centrale rilevante, ed è il caso di Mignon 

di Michel Morphy, Monsieur Lecoq di Emile Gaboriau (esempi di Couégnas), ma 

anche di Moll Flanders e Robinson Crusoe di Defoe nonché di Roderick Duddle di 

Michele Mari.  

La moda gotica imponeva titoli «complessi»29, costituiti dalla sequenza “titolo, 

sottotitolo e indicazione generica” utile a suggerire la natura del testo e ad anticiparne 

alcuni elementi della trama, in una ridondanza tesa ad assicurare l’efficacia dei 

«meccanismi di seduzione»30.  

Il titolo dell’edizione 2013 di Di bestia in bestia è unicamente Di bestia in bestia. 

Se però si consulta la versione Longanesi si incontra la sequenza complessa su 

menzionata: Di bestia in bestia. Una storia vera fra languore ed ardore. Romanzo di 

Michele Mari.  

Questo, se da un lato contribuisce a convalidare il riconoscimento di caratteri 

paraletterari nel romanzo, fornisce anche un’indicazione ulteriore sul fatto che la 

prima edizione era probabilmente più “paraletteraria” della seconda.  

In conclusione, l’analisi sommaria ed essenziale ora condotta ha permesso di 

rintracciare in Di bestia in bestia e Roderick Duddle alcuni tratti tipici del romanzo 

gotico del romanzo d’avventura (ma soprattutto, ricorrendo ad un’altra 

macrocategoria, d’appendice), convalidando l’ipotesi iniziale che prevedeva la loro 

ascrizione alla letteratura di genere.  

Al contrario, La stiva e l’abisso si apre come romanzo “di mare” ma trasgredisce 

immediatamente i parametri del genere tradendo le aspettative del lettore. Il galeone, 

                                                           
29 D. COUÉGNAS, Paraletteratura, trad.it. di S. Nobili, Firenze, La Nuova Italia, 1997, p. 27. 
30 Ibidem. 
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la bonaccia, il capitano di una nave, i marinai: tutto sembra parlare una determinata 

“lingua” ed essere costruito su fondamenta conosciute e riconoscibili, ma subito, 

anziché azione e avventura, si incontrano immobilismo e staticità; anziché peripezie 

rocambolesche e trascinanti, i turbamenti interiori di un capitano malato, residuo 

dell’eroe che probabilmente fu in altri tempi (in altri romanzi?).  I suoi monologhi 

sulla propria condizione di “vinto” si trovano inseriti in una trama costruita attorno ad 

un unico evento: la trasmissione delle storie dai pesci ai marinai.  

La forma dialogica rimanda senz’altro alla paraletteratura. Come ricorda 

Couégnas, l’uso inflazionistico del discorso diretto è una caratteristica di tanta 

letteratura di genere poiché, a differenza dei blocchi di testo compatti e dotati di pochi 

a capo, il dialogo permette «rapidità di scrittura - un tanto al rigo» e «rapidità di 

lettura»31, profilando una pagina ariosa e poco ostica. Inoltre, il dialogo trasmette 

anche l’illusione di trasparenza e naturalità che il testo paraletterario intende creare, 

poiché la lingua scritta riproduce la lingua orale in una relazione mimetica che offre 

al lettore l’illusione di partecipare direttamente ad una scena.  

 

Quando la narrazione si dissimula dietro i dialoghi, la diegesi si svolge in tempo reale: 

la durate dell’azione enunciatoria fittizia ricopre perfettamente la durata reale di lettura. 

Questo ‘combaciare’ – o questa sovrapposizione – provoca in modo quasi tangibile 

l’illusione di un materializzarsi dei personaggi percepiti innanzitutto con 

l’intermediazione della lingua, della loro lingua.32   

 

Nonostante questo, come si è anticipato all’inizio del paragrafo, il romanzo 

elude la categorizzazione di genere per un aspetto talmente forte da controbilanciare 

la valutazione garantita da caratteristiche superficiali coerenti con il genere letterario. 

All’immobilismo va infatti aggiunto il carattere allegorico della narrazione, che si 

rivela, ad una lettura più profonda, un’indagine sui meccanismi letterari: molteplici le 

dichiarazioni del capitano del tutto slegate dal contesto e interpretabili come 

considerazioni dell’autore stesso sulla letteratura, da aggiungersi al già discusso 

                                                           
31 Ivi, p. 81.  
32 Ibidem.  
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passaggio delle storie dai pesci ai marinai, evocante un’idea di scrittura fortemente 

connessa alla visceralità e all’irriflessività dell’atto33: 

 

E cosa ci faccio io, in questa luce? Non sapete che le favole hanno bisogno di buio? 

Che solo inscritta nel buio la favola splende?34  

 

I brividi in forma di voci, ogni voce sia un viaggio ogni poeta sia un pesce ogni memoria 

sia curva culla di porpora verde. […] Il mio galeone è il dito erudito che segna le voci 

sul vocabolario ingiallito, questo rito è il mio mito.35 

 

Sulla falsariga degli esempi precedenti, il seguente è anche un caso di prosa 

finemente elaborata di cui tutti i romanzi in analisi (ad eccezione di Roderick Duddle, 

caratterizzato da un linguaggio abbastanza “piano”) sono dotati:  

 

 Passa il messaggio d’amore come stilo puntuto e mi perfora la testa, passan per me le 

loro pene i sospiri i desii, guardate, sentite, guardatemi vaso a tanto spiro, vedete anche 

voi come sono ingordi, ma quella spaventosa ingordigia è la loro generosità, solo 

carpendo la vita si può dare la vita, solo uccidendo si può raccontare una storia, 

quest’oceano, quest’oceano è di sangue, mostri di vasta mole con lunghe pinne lo 

abitano, mostri con le gambe vi annegano, mani mostruose vi gettano reti ma nessuna 

lama taglierà mai la rete che imprigiona le storie, le storie non si possono liberare perché 

esse si possono solo variare, è questa varietà che ci illude, la materia delle storie sono 

lagrime e bava, sono il fiele e lo sperma, è sangue, tantissimo sangue, se non fosse per 

quella varietà le storie sarebbero orrende, materiate d’un identico orrore mangiato e 

vomitato e rimangiato in informe tautema e dunque, adelante, divertiamo nel cimento 

lussuoso delle forme e dei nomi, creiam l’Illusione di scarrocciare nel’altro, ascoltiamo 

[…] La mia memoria sta esplodendo dentro a una miriade di storie, è una strana felicità, 

                                                           
33 Quanto all’irriflessività - rispetto alla quale si è argomentato nel capitolo sul beneficio dell’influenza 

dimostrando come, per Mari, la derivazione della propria voce da altre a lui antecedenti non sia vissuta 

come epigonalità negativa ma come arricchimento e necessità - è interessante aggiungere un passo di 

La stiva e l’abisso in cui il marinaio Emilio dichiara di svegliarsi al mattino e conoscere cose prima 

ignote: «[…] mi sveglio la mattina e la prima cosa che mi viene in mente sono questi dugonghi e questi 

lamantini, sciolgo un nodo e son sempre lì, vado a dormire e ho ancora quelle parole nelle orecchie, 

non so perché ma è così» (M. MARI, La stiva e l’abisso, cit., p. 82). L’interlocutore gli fa suggerisce 

che «non si può sognare con esattezza morfologica e onomastica qualcosa di cui già non si conosca il 

nome e la forma» e gli fa notare: «Io posso sognare un mostro con tre gambe e nove teste, e imparare 

nel sogno ch’esso si chiama Gorizio: ma i dugonghi e i lamantini esistono, capisci? Esistono. Forse hai 

letto qualcosa sul loro conto». Ma Emilio non sa leggere, infatti non è attraverso le parole scritte che 

questi pesci trasmettono le loro storie, ma attraverso altre vie, di cui gli interessati non sono neppure 

consapevoli.  
34 Ivi, p. 268.  
35 Ivi, p. 272. 
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Sancho, ma solo nell’oblìo di ciò che siamo se ne lambe il sapor zuccherino, chiamatemi 

Arcturo, chiamatemi Eufronio il Coboldo, chiamatermi Orlando chiamatemi pesce non 

chiamatemi più. Non chiamatemi più.36 

 

Per gli aspetti rilevati e per passi come quello appena citato, La stiva e l’abisso 

non può essere considerato un testo paraletterario né potrebbe essere un best-seller; 

gli eventi narrati non sono fini a se stessi ma intendono trasmettere un messaggio 

trasferendo l’opera dal piano della pura narrazione a quello della riflessione sulla 

letteratura, meccanismo dal quale anche Di bestia in bestia e Roderick Duddle non 

sono esenti.   

Fin dall’inizio del romanzo, i personaggi di Di bestia in bestia si lasciano 

sfuggire affermazioni che sembrano indicare la loro consapevolezza di far parte di un 

universo finzionale, come mostra la considerazione di Pesúmai:  

 

“Conforme la tradizione, a questo punto la nostra guida dovrebbe rifiutarsi di 

accompagnarci più oltre, e a noi toccherebbe perplessi colmare a piedi gli ultimi 

cinquecento metri che ci separano dall’enigmatica meta”37.  

 

 Il confronto con il medesimo passo nell’edizione del 1989 rafforza l’impressione 

di una riflessione sui meccanismi letterari:  

 

“Conforme le convenzioni di ogni storia gotica che si rispetti, a questo punto la nostra 

guida dovrebbe rifiutarsi di accompagnarci più oltre resistendo ad ogni nostra 

insistenza, e a noi toccherebbe perplessi colmare a piedi gli ultimi cinquecento metri 

che ci separano dall’enigmatica meta”38. 

 

Sempre nell’edizione del 1989, si incontra uno scambio dialogico tra il 

narratore, Pesúmai e la signorina Ebebléchei, impegnati nel tentativo di dare 

un’identità alla presenza che hanno avvertito nel castello e della quale non sanno 

ancora nulla. Si avverte ancora una riflessione non tanto sugli avvenimenti in atto 

                                                           
36 Ivi, p. 272. Il passo finale del brano citato è anche un esempio di intertestualità: il riferimento a 

Sancho fa del capitano un Don Chisciotte e l’allusione è completata dall’esplosione determinata dalla 

“miriade di storie”. Non solo: il reiterato “chiamatemi” è chiaramente un riferimento all’incipit di Moby 

Dick.  
37 M. MARI, Di bestia in bestia, cit., p. 9.  
38 M. MARI, Di bestia in bestia (1989), p. 16. Corsivo mio.  
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all’interno della narrazione in questione, quanto su un tipo di romanzo giocato su un 

mistero da sciogliere:  

 

“La convenzione prima di tutto. Dannazione eterna a chi infrange la Convenzione sono 

parole del grande favolista arabo Agat Akr’Izti, sulla statistica combinatoria delle cui 

trame il colpevole andrebbe cercato proprio fra di noi…” 

“Questo era scontato” ribattei, “ma non è vera convenzione quella che non sappia 

all’occorrenza trascendere, rivenirsene obliqua… Avere un indiziato, quale che sia, ma 

averlo, per evidenza o per arguzia, sarebbe troppo facile, voglio dire sarebbe troppo 

facile averlo sempre… Oggi nessuno crede più alla colpevolezza del personaggio più 

sospettato, troppa esperienza e malizia hanno inaridito ogni fonte d’inganno…” 

“Ed è proprio qui che l’autore si costruisce la propria vittoria: difendendo 

narrativamente quella prima, disdegnata, squalificata consapevolezza…” 

“…e usando originalmente degli insospettabili […] come di allettamenti malfidi per il 

provvido-improvviso lettore, tanto più tratto in errore quanto più lungo è il suo 

acume…” 

“…fino a che il cerchio si chiude ripristinando a sorpresa l’evidenza iniziale: nonostante 

sembrasse colpevole… lo era!” 

“…ma anche il contrario, ch’è certo il regno insidioso della continua reversibilità…” 

“…è questa la forza della convenzione, l’essere soltanto in potenza: quando cessa di 

esserlo non c’è più convenzione, ma oramai è finito anche il gioco: e l’autore ha già 

vinto… […] Chi detiene il diritto d’opzione sulle convenzioni vince sempre lo 

scontro…” 

“Anzi l’ha già vinto in partenza: ora io mi chiedo se nel nostro caso le convenzioni non 

potrebbero essere estese al sovrannaturale… Troppe cose sono difficili o impossibili da 

spiegare, che un intervento sovrannaturale spiegherebbe d’incanto… Pensate ad Emilia, 

non farebbe una piega, il fantasma di Emilia gelosa che perseguita la rivale 

straniera…”39 

 

In un altro punto del testo, è evidente ancora una volta una riflessione metaletteraria:  

 

“Ma protagonisti lo siete stati tutti dal momento in cui avete il piede in questo castello 

deposto… Tutti sono protagonisti di tutto, di tutto…. Guardatevi intorno…. 

Asserragliati in una biblioteca… interrogarsi di ciò ch’all’esterno n’insidia… un filo di 

paura sottile che corre lungo la nostra fiducia orgogliosa… la memoria… quante, 

quante volte è stata vissuta questa scena dall’uomo? La vita, è tutta in questo assedio”40 

 

                                                           
39 Ivi, pp. 61-61.  
40 Ivi, p. 214.  
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In Roderick Duddle si incontra un passo molto curioso che, mentre a livello della 

narrazione rivela una consapevolezza del narratore, ad un livello superiore può essere 

considerata una riflessione alla maniera di quelle già incontrate in Di bestia in bestia: 

 
per non incorrere nella taccia di scrittore popolare, sollecito soltanto di stuzzicare la 

malsana curiosità del suo pubblico con le spezie di una cucina piccante e con trovate 

sensazionali e a buon mercato.41 

 

Come si vede, il narratore formula una riflessione proprio su quella scrittura 

“popolare” caratterizzata da “trovate sensazionali e a buon mercato” che può essere 

in effetti la cosiddetta paraletteratura.  

Inoltre, nei già citati incipit ed explicit viene instaurato un rapporto con la realtà 

extraletteraria in cui l’autore dichiara la propria posizione rispetto all’universo 

narrato: se Michele Mari è inizialmente costretto ad accettare l’identità di Roderick 

Duddle, alla fine del romanzo Roderick Duddle non accetta di essere Michele Mari e, 

in questo modo, l’autore tematizza il «rapimento romanzesco»42 che a suo dire 

accompagna ogni esperienza romanzesca, tanto per il lettore quanto per lo scrittore, 

inserendo un’altra riflessione sui meccanismi narrativi e letterari che esula 

completamente dalla natura eminentemente narrativa del romanzo “di genere”.  

Se dunque per La stiva e l’abisso l’aspetto riflessivo è evidentissimo, in Di bestia 

in bestia e Roderick Duddle è meno pronunciato ma ugualmente presente. I due testi 

corrispondono insomma ai parametri delle rispettive categorizzazioni ma, 

trasgredendo l’illusione di reale attraverso le riflessioni sui meccanismi letterari, ne 

eludono il principio fondante. 

Per Couégnas infatti, è possibile enucleare una serie di «tratti respingenti»43 o 

elementi di incompatibilità con il modello paraletterario, la cui presenza costituirebbe 

indizio di testo letterario per opposizione: oltre alla «preoccupazione di una certa 

oggettività e polifonia ideologica, le marche del dialogismo»44, «l’affermazione della 

sua natura linguistica, dell’opacità e dell’arbitrarietà delle parole che lo 

                                                           
41 M. MARI, Roderick Duddle, cit., p. 249.  
42 M. PALMAS, Premio Campiello 2014 - Intervista a Michele Mari, cit.  
43 D. COUÉGNAS, Paraletteratura, cit., p. 156. 
44 Ibidem.  
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costituiscono»45 e «il riconoscimento, se non addirittura la messa in scena, della sua 

natura di finzione»46. 

Per Di bestia in bestia si può inoltre parlare di deviazione in termini ulteriori: 

nella paraletteratura tutto ciò che non è funzionale alla narrazione non è ammesso 

perché vissuto come un elemento di disturbo rispetto all’esposizione degli eventi, dei 

“nudi fatti”. In Di bestia in bestia, al contrario, sono presenti e frequentissime le 

interpolazioni erudite di Osmoc a interrompere, di fatto, la narrazione effettiva 

eludendo il principio secondo il quale raccontare è più importante che descrivere47.  

 

 

 

 La creazione romanzesca in Verderame.  

 

Per rendere ancora più chiaro quello che si presenta come un elemento ricorrente 

nella narrativa di Mari e prima di trarre le riflessioni conclusive, è utile ricorrere ad 

un altro romanzo, anch’esso per certi versi caratterizzato da alcuni tratti 

potenzialmente paraletterari ma in realtà difficilmente ascrivibile ai generi cui è stato 

spesso fatto corrispondere, il romanzo giallo e d’avventura.  

Nella ricapitolazione che segue, tenterò non di identificare i passi in cui il testo 

esibisce la propria natura di romanzo potenzialmente di genere, ma quelli in cui 

presenta riflessioni sul meccanismo del narrare.  

Il protagonista e insieme voce narrante del romanzo del 2007 è un ragazzino di 

tredici anni di nome Michelino uso trascorrere l’estate nella casa dei nonni a Nasca, 

                                                           
45 Ibidem.  
46 Ibidem.  
47 Ibidem. Lo stesso si può dire per La stiva e l’abisso. Molti dei monologhi del capitano sono riflessioni 

in cui si rammarica della propria condizione: «Centinaia di cannucce di spurgo conficcate nella mia 

carne malata, mostruoso istrice che geme dagli aghi: un’armatura di ferro infilata dalla pianta del piede, 

discreta tutrice: una colonia di solerti termiti che mi spolpin la gamba riducendola alla bianca 

essenzialità delle ossa». (M. MARI, La stiva e l’abisso, cit., p. 126); «La gangrena sembra immobile, 

ma io so che dilaga. La sento arricchirsi, divenire ogni giorno più infetta, come un animale che 

s’aggomitoli per spiccare meglio il suo balzo. A volte giurerei che mediti». (Ivi, p. 48). In ottica 

“paraletteraria”, è impossibile non riconoscere l’aspetto potenzialmente “disturbante” di questi 

monologhi sul tessuto testuale perché il loro contributo sul piano narrativo è nullo. 
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in Castelveccana, in compagnia di un vecchio contadino di nome Felice cui sono 

affidati la cura dell’orto, la manutenzione della casa, il taglio del prato, l’allevamento 

degli animali e la preparazione e irrorazione del verderame.  

All’accuratezza formale con la quale si esprime Michelino, si contrappone il 

dialetto varesotto in cui parla invece il contadino. La natura dialogica del romanzo 

accentua l’opposizione tra i due idiomi, assegnati rispettivamente ai due soli 

personaggi della narrazione. I nonni del ragazzino infatti sono soltanto menzionati e 

la Carmen, amica di Felice, non compare che in due brevissimi capitoli, peraltro nella 

funzione accessoria di confermare le ipotesi di Michelino sulla storia di Felice.  

L’intero romanzo è giocato sulla ricognizione mnestica di Felice che, fin dal 

principio, soffre di vuoti di memoria ed è aiutato da Michelino a colmare le lacune, 

inizialmente riguardanti il semplice dato anagrafico («Michelìn, mi, com’è che me 

ciami? […] El mè nomm sacrabissa, come diaul me ciami mi?»48) oppure luoghi di 

collocazione di oggetti o stanze («L’olter dì me sun dessedaa cun l’urgensa de fà ‘na 

pissada, ma ‘na pissada… E ‘l bell l’era che savevi no induve l’era el cess!»49) e 

successivamente comprendenti l’intera storia dell’uomo, avvolta fino alla fine nel 

mistero.  

Michelino indaga sulla storia di Felice come può. Da lui vengono soltanto 

schegge di ricordi e informazioni frammentarie e vaghe, espresse in maniera tanto 

colorita quanto imprecisa. Il ragazzino è affascinato dalla figura di Felice, che gli 

appare come «l’uomo del verderame»50, oppure «un mostro»51 al quale sembra 

impossibile poter assegnare un passato che si snodi in profondità e in prospettiva. 

Anche chiedendo informazioni al nonno, Michelino giunge infatti agli esiti sperati: 

 
chiesi a mio nonno da quanto il Felice fosse al nostro servizio: risultò che quando la 

casa fu acquistata egli ne faceva idealmente già parte, e che il precedente proprietario, 

un signore russo di nome Kropoff, lo raccomandò come lavoratore onesto e capace, da 

sempre al suo servizio.52 

                                                           
48 M. MARI, Verderame, cit., p. 10.  
49 Ivi, p. 12.  
50 Ivi, p. 4.  
51 Ibidem. 
52 Ivi, p. 28. 
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Felice sembra non avere una storia ma, date le episodiche e sconnesse 

rievocazioni che sembrano dimostrare il contrario, Michelino è risoluto. È a questo 

punto che si profila l’ipotesi che l’intero romanzo possa essere letto anche (non solo) 

come un itinerario che riproduce i processi della creazione romanzesca.  

Ad un certo punto, si delinea addirittura l’immagine di Michelino scrittore. Nel 

tentativo di far recuperare la memoria a Felice, il ragazzino lo assiste in una serie di 

attività volte a richiamare alla mente le esperienze passate, rievocandole con l’aiuto 

di oggetti, compreso un calamo di legno con la ghiera per il pennino in ottone e dalla 

cui penna esce ancora la polvere di inchiostro viola. Posta tra le mani di Felice, la 

penna ha l’effetto di fargli pronunciare una frase in francese. Michelino domanda chi 

scrive e Felice risponde: «Te see ti Michelìn»53. 

La risposta di Michelino suona come una conferma:  

 
Io m’ero costruito un romanzetto ottocentesco pieno di agnizioni e colpi di scena e 

volevo che il Felice ne facesse carne sua deducendolo dall’energia rilasciata da quella 

penna, che invece non rilasciava niente se non uno spolviglio violetto. Se era così, 

l’elemento di maggior disturbo e confusione ero io, io che dovevo trovare il modo di 

non interferire tanto violentemente.54 

 

I personaggi del romanzo possiedono una doppia natura, che fa pensare proprio 

alla dicotomia tra vita vera e vita di carta. Come dice Felice, esiste un nonno vivo e 

un nonno morto, le cui vite non interferiscono l’un l’altra. Michelino è intimorito da 

questo mostro «capace di comunicare con dimensioni che non comunicavano fra di 

loro»55 e lo sgomento è totale quando, alla richiesta di indicare altre persone «con 

due.. due identità, sì, due anime… una dentro l’altra»56, Felice risponde indicando 

Michelino stesso: «Ti, te see una parsona fada inscì»57. 

È davvero come se Michelino stesse costruendo un romanzo: dialogando con la 

Carmen, ad esempio, afferma: «Era la mia spasmodica volontà romanzesca, o 

                                                           
53 Ivi, p. 45. 
54 Ibidem.  
55 Ivi, p. 63. 
56 Ibidem.  
57 Ibidem. 
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veramente la vidi irrigidirsi e indurire lo sguardo?»58, e una sera prende un cartoncino 

e scrive in ordine alfabetico gli elementi principali della storia, come fossero tarocchi. 

Graficamente disposti ad elenco, i sostantivi appaiono in ordine alfabetico preceduti 

dall’articolo determinativo e dotati di iniziale maiuscola:  

 

L’Amnesia, La Botte, La Cantina, La Casa, Il Coniglio, Il Francese, La Guerra, 

L’Insalata, Il Lago, La Legnaia, La Lumaca, La Madre, La Memoria, La Morte, La 

Nonna, Il Nonno, Gli Occhi, L’Orto, Il Padre, Il Paese, il Papa, il Parroco, il Partigiano, 

il Presidente, il Russo, il Samovar, il Tedesco, l’Uva, il Verderame, il Vino.59 

 

Poi aggiunge: 

 

Mancavamo il Felice ed io, però, ma che carte eravamo? Il Contadino e il Ragazzo? 

L’Ubriaco e Il Bambino? O dovevo chiamarci con i nostri nomi, Felice e Michelino? 

Anche la Carmen mancava, mentre non si sa con qual diritto figurava La Madre. La 

vera madre… il mare verde… il verderame… una vera merda… dare al verme quel ch’è 

de verme… A giocare con le parole si finiva sempre così, nell’insensato.60 

 

 

Poco più avanti, una serie di passi si susseguono confermando l’ipotesi ora in esame:  

 
Ricapitolai i punti salienti della storia dividendoli secondo verosimiglianza e 

inverosimiglianza, probabilità e improbabilità; separai ciò di cui ero stato testimone da 

ciò che mi era stato solo raccontato; individuai contraddizioni e aporie; stabilii una 

tavola di corrispondenze fra le trasfigurazioni del Felice e i fatti che dovevano averle 

provocate; sospesi in una zona limbica tutti gli elementi su cui era impossibile sapere 

qualcosa…61 

 

Io, piuttosto, dovevo incominciare a stare attento a trattenere in una sinossi mentale tutti 

gli elementi della storia, dai fatti accertati ai racconti più o meno verosimili del Felice 

alle mie ipotesi, perché solo tenendo tutto insieme potevo sperare di sceverare il falso 

dal vero e di arrivare a qualche conclusione decente.62 

 

                                                           
58 Ivi, p. 68. 
59 Ivi, pp. 103-104. È curioso notare la presenza di almeno tre elementi ricorrenti nella narrativa di 

Mari: la legnaia, la casa e la cantina, presenti soprattutto nei racconti delle raccolte Tu, sanguinosa 

infanzia e Euridice aveva un cane (ma La cantina è anche il titolo di uno dei paragrafi di Roderick 

Duddle). 
60 Ivi, p. 104. In L’orrore dei giardinetti, un racconto di Tu, sanguinosa infanzia figura La Finta Madre. 
61 Ibidem.  
62 Ivi, p. 121. 
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E ad un certo punto c’è un gioco di parole assai equivoco:  

 
Poi arrivò lui con la chiave: lo aiutati a spostare i pezzi del letto, quindi, mentre 

armeggiava con la serratura, mi ripetei mentalmente che non dovevo avere paura, non 

dovevo avere paura, non dovevo avere paura: perché era invece avventura.63 

 

Verso la fine del romanzo, Michelino si sveglia nel pieno della notte e scende in 

cucina per bere del latte. La tela cerata del tavolo è coperta di lumache rosse, disposte 

in cerchi concentrici come in un rituale esoterico. Al centro del cerchio più interno, 

due bulbi oculari fissano il soffitto e, seduto a capotavola, avvolto in una trapunta, 

Felice, con le palpebre saldate e in mano un bicchiere pieno di sangue. Per la prima 

volta si esprime in italiano: «Lo hai fatto tu, questo»64, dice a Michelino, «Scannavi i 

conigli e poi li tenevi a testa in giù finché tutto il sangue fosse sgocciolato nella 

bottiglia»65. Alla richiesta di spiegazioni di Michelino, che non ricorda, Felice 

risponde «Tanto tempo fa, tu non te ne puoi ricordare» e poi precisa «Beh, non proprio 

tu… Ricordi quando ti ho parlato del Michelino di prima? Quello che adesso sta 

dormendo? Ecco, è stato lui, e io dovevo aiutarlo»66. 

Come si vede, l’allusione ad “un altro Michelino” è continua e, se si considera 

la natura autobiografica di Verderame, è possibile ipotizzare che, come in altri 

romanzi di Mari, il protagonista sia una proiezione autoriale, cui vengono attribuiti 

contemporaneamente la narrazione e il ruolo di protagonista, com’è consueto in Mari 

e come viene definitivamente confermato in seguito: quando Michelino invita Felice 

a tornare a letto, il vecchio lo redarguisce facendogli sapere che l’altro Michelino ha 

ordinato di essere svegliato e che, quanto alla sua memoria, non ci sarà più di che 

preoccuparsi: «Ci penserà lui a metterci dentro quello che serve. Ha sempre fatto così. 

Come per il linguaggio. Se vuole mi fa parlare tutte le lingue del mondo»67. 

 Quest’ultima affermazione non lascia spazio a dubbi e conferma 

definitivamente la natura del romanzo: accanto alla trama che senza dubbio sta da sé 

                                                           
63 Ivi, p. 136. 
64 Ivi, p. 163. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem.  
67 Ivi, p. 164. 
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e permette che il testo possa essere accostato anche soltanto come romanzo dotato di 

un intreccio interessante, si svolge anche una profonda riflessione sulla natura 

dell’invenzione letteraria e sul rapporto tra creatore e creatura, tema già di 

Fantasmagonia.  

Tornando al punto di partenza del ragionamento ora in atto, è possibile affermare 

che in Mari sia ineliminabile e incessante l’allusione alla letteratura e ai suoi 

meccanismi e, stando così le cose, va convalidata l’ipotesi di romanzi che, mentre 

esibiscono tratti “di genere”, eludono l’inquadramento e tratti autoriflessivi che 

impediscono di riconoscerli come prodotto di puro intrattenimento e divertissement 

disimpegnato.  

Rimane da chiedersi dove risieda la loro “letterarietà” in ottica di “valore 

differenziale”.  

 

 

 

 Letterarietà e valore differenziale.  

 

Nel tentativo di definire la letterarietà o artisticità di un’opera si è via via cercato 

di rintracciare dei tratti costanti, identificati dall’estetica filosofica e dalla prospettiva 

strutturalista nella presunta specificità dell’uso estetico del linguaggio, in opposizione 

ai suoi usi pratici e meramente comunicativi. Nella proposta di Jakobson, il linguaggio 

era nell’uso pratico il “mezzo” e nell’uso estetico il “fine” rispetto a se stesso, con il 

passaggio in secondo piano del fine pratico-comunicativo. In altre parole, la 

materialità dei suoni e la costruzione delle frasi ha un’importanza fondamentale 

nell’uso “poetico” e attira direttamente su di sé l’attenzione. Il concetto di 

“dominante” salvava poi dal problema relativo al fatto che l’attenzione al suono e alla 

costruzione del messaggio era un aspetto presente anche in usi non poetici del 

linguaggio, come gli slogan pubblicitari (il celebre “I like Ike”, con rima, paronomasia 

e allitterazione); il concetto di dominante serviva dunque ad esprimere il concetto 

secondo cui nell’uso poetico e dunque artistico del linguaggio l’attenzione alla 
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materialità dei suoni e delle parole è “dominante”, mentre negli altri casi, quando 

presente, è soltanto un rafforzativo68.  

Anche le teorie di impostazione semiotica vedono nel testo letterario una 

maggiore strutturazione rispetto al testo non artistico: le connessioni interne e la 

sovrastrutturazione, realizzata a livello tematico, simbolico, ritmico, sintattico e 

lessicale determinerebbe l’«ipersemanticità»69 tipica della comunicazione letteraria, 

ovvero la pertinenza di ogni elemento inserito in un testo letterario, dai suoni ai 

significati. 

Secondo Benedetti però, anche la sovrastrutturazione non è una qualità oggettiva 

ma pur sempre attribuita da quanti leggano il testo come sovrastrutturato e questo 

suggerisce una dipendenza della valutazione dall’atteggiamento del fruitore, indotto a 

notare e dunque a costruire le connessioni nel testo, come ha provocatoriamente 

dimostrato Stanley Fish quando, nel suo corso di poesia religiosa inglese del XVII 

secolo ha chiesto agli studenti di interpretare dei nomi di linguisti scritti alla lavagna 

verticalmente ottenendo interpretazioni disparate e deducendone che ogni 

comunicazione si verifica in una situazione e in contesto che già predispongono a 

determinate attribuzioni70. In questo senso, non sarebbe il testo letterario in sé ad 

imporre la maniera in cui lo si deve leggere, ma la percezione a determinare 

l’emergenza del testo letterario. Questo spiegherebbe perché, di fronte a dei nomi 

propri incolonnati su una lavagna, molti studenti abbiano creduto si trattasse davvero 

di una poesia religiosa: non per qualità intrinseche al testo, ma per un’attribuzione 

esterna ad esso, determinata da un atteggiamento indotto dal contesto.   

La letterarietà sembra dunque non fondarsi su caratteristiche oggettive e 

strutturali del testo ma sembra essere determinata da una metacomunicazione in grado 

di garantirne il valore artistico, su cui viene a fondarsi il valore differenziale dell’opera 

in questione. 

                                                           
68 Cfr. R. JAKOBSON, Saggi di linguistica generale, trad.it. di L. Heilmann e L. Grassi, Milano, 

Feltrinelli, 2002: «La funzione poetica non è la sola funzione dell’arte e del linguaggio, né è soltanto 

la funzione dominante, determinante, mentre in tutte le altre attività linguistiche rappresenta un aspetto 

sussidiario, accessorio» (Ivi, p. 190). 
69 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 78. 
70 Cfr. S. FYSH, C’è un testo in questa classe? L’interpretazione nella critica letteraria e 

nell’insegnamento, Torino, Einaudi, 1987.  
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Nel capitolo dedicato al nome dell’autore si è alluso al fatto che una prerogativa 

della modernità è appunto l’esigenza di attribuire un testo ad una coscienza creatrice, 

cui riconoscere un intento artistico. Le domande specifiche che ci si deve porre di 

fronte ad ogni produzione artistica sono: perché l’autore ha “creato” quella particolare 

forma e per quale necessità? Cosa significa la sua selezione e da che cosa prende le 

distanze?  Qual è il posto che egli assume così dentro la letteratura? 

Un testo è “d’autore” in quanto prodotto da un soggetto che ha un’intenzione 

artistica. Non si tratta del consueto riconoscimento di fatti testuali “misurabili” come 

la presenza di particolarità stilistiche o linguistiche oggettivamente rilevabili (come 

vuole la critica stilistica), né di marche testuali di letterarietà (come vuole la teoria 

letteraria di matrice formalista e strutturalista) - in ogni caso per Carla Benedetti 

insufficienti da sole a connotare un testo come “artistico” -, ma del riconoscimento di 

un’intenzione artistica, che permette di ascrivere all’opera una «qualità attribuita»71 

che va oltre le sue qualità intrinseche.  

Sulla base di questo, è ora possibile valutare in senso conclusivo i testi finora 

trattati, considerandoli cioè nel loro valore differenziale e quindi chiedendosi in che 

cosa essi siano testi letterari pur esibendo caratteri paraletterari. 

 

 

 

 Genere d’autore.  

 

All’inizio del capitolo si è argomentato il recupero dei generi letterari 

trattandone come di un tratto tipico della postmodernità e, in seconda ipotesi, 

probabile imposizione alla pratica artistica di vincoli esterni utili ad esautorare 

l’autore strategico.  

Si è poi proposta una nozione di letterarietà basata sul valore differenziale delle 

singole opere, chiamate di volta in volta ad esibire il proprio intento artistico. In questa 

prospettiva, il ricorso ai generi letterari sarebbe effettivamente la ripresa di un 

                                                           
71 C. BENEDETTI, L’ombra lunga dell’autore, cit., p. 81.  
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procedimento anteriore scaduto a “non artistico” e però modificato dall’interno per 

garantire nuove sensazioni differenziali.  

L’intento artistico del recupero postmoderno dei generi letterari era di 

riutilizzare - in tono parodico o serio ma in ogni caso consapevole - categorie ritenute 

“morte”, tuttavia, il ricorso ai generi letterari può essere anche qualcosa di diverso e 

proprio in questa diversità potrebbe collocarsi il valore differenziale di testi che, 

mentre esibiscono la loro appartenenza alla paraletteratura, se ne discostano 

proponendosi come qualcosa di differente e che non potrebbe mai essere inquadrato 

in puro divertissement.  

Di bestia in bestia e La stiva e l’abisso sono stati scritti rispettivamente negli 

anni Ottanta e nei primi anni Novanta. In quell’epoca, il recupero dei generi letterari 

rispecchiava il gusto postmoderno già argomentato. Diversamente, Roderick Duddle 

appartiene ad un’epoca definitivamente uscita dal postmoderno in cui il ricorso al 

genere non può che configurarsi come una scelta personale dell’autore.  

Se si considera l’importanza che certa letteratura ha avuto per Mari (argomento 

cui si è dedicato il capitolo precedente, Il beneficio dell’influenza), non sarà difficile 

convalidare quest’ultima considerazione e, conseguentemente, ipotizzare che anche 

per Di bestia in bestia e La stiva e l’abisso possa trattarsi non di adesione ad una 

tendenza in atto ma di una scelta individuale. 

Tutti i testi finora trattati sono riconducibili in qualche modo ai romanzi amati 

da Mari. In ognuno di essi riecheggiano Stevenson, Salgari, Melville, Conrad e 

London, a ricordare (e confermare definitivamente) quanta parte certa letteratura 

abbia avuto nella formazione di Mari e nell’emersione della sua vocazione alla 

scrittura.  

Se da un lato le sensazioni differenziali sono garantite dalla riflessione aggiunta 

alla narrazione pura, dall’altro i romanzi in questione intendono esemplificare quel 

processo di introiezione-estromissione introdotto nel capitolo precedente, 

configurandosi come la dichiarazione individuale di una voce. In qualche modo si è 

indotti a credere che quei testi di Mari non potessero che essere così, 

indipendentemente da modernità, discredito dei generi letterari e postmodernità. 
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Se queste opere si collocassero poi in un orizzonte di de-autorializzazione (come 

si è dimostrato sia possibile per il ricorso a procedimenti vincolanti imposti 

dall’esterno, come appunto i vincoli del genere letterario o i vincoli metrici), si 

dovrebbe poter incontrare un vincolo anche nel canzoniere di Mari Cento poesie 

d’amore a Ladyhawke in cui, invece, l’autore è ricorso al verso libero.  

Questo indica che le forme espressive adottate di volta in volta da Mari 

rispondono ad esigenze individuali e private, non riconducibili a tendenze collettive 

ma ad una vocazione soggettiva che non prescinde mai dalle voci introiettate e che 

colloca il proprio valore differenziale esattamente in questo: Mari scrive ciò che scrive 

(e scrive come scrive) perché non potrebbe fare che così. Le voci assimilate si 

riverberano nella sua e il «parlottio interiore»72 si riversa all’esterno dichiarando 

esplicitamente la propria derivazione.  

L’autore ha “creato” queste particolari forme perché vi era individualmente, 

soggettivamente e intimamente chiamato - e proprio qui sta l’irriflessività della sua 

pratica artistica.  

                                                           
72 A. ZENO, Intervista a Michele Mari, cit. 
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Milano, 28 gennaio 2015. 

 

Colloquio con Michele Mari. 

 

 

 

- Partiamo dalla fine. Nell’ultima parte del mio lavoro mi pongo delle domande 

su alcuni suoi romanzi che esibiscono caratteristiche “di genere”: Di bestia in 

bestia, La stiva e l’abisso e Roderick Duddle.  

Voleva verificare queste considerazioni? Perché il parere dell’autore non è detto che 

corrisponda alla verità; a volte gli autori pensano di se stessi delle cose che vanno 

tarate, nel senso che uno è particolarmente affezionato a un libro e quindi magari dice 

“Il mio libro migliore è quello”. Non sempre gli autori sono i migliori giudici di se 

stessi. 

 

- Certo, è anche quello un aspetto da considerare.  

Io posso dirle subito, anticipando qualsiasi domanda, che per me, come ho scritto 

anche nella nota finale della nuova versione, Di bestia in bestia è un libro 

autobiografico. Nel travestimento gotico, nella favola, io ho parlato 

fondamentalmente della mia vita, quindi per me quello è un libro autobiograficissimo, 

tant’è vero che ad un certo punto dico che nella prima edizione Longanesi c’era il 

sottotitolo “Una storia vera”: non era una boutade né una provocazione. 

 

- E come mai questo “filtro” del “genere”? 

Questo filtro di genere è una sorta di imprinting pavloviano, perché io da ragazzo sono 

sempre stato appassionato di letteratura diciamo “di genere”, quindi di fantascienza, 
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di gialli. Leggevo Urania, leggevo Maigret, leggevo Agatha Christie, leggevo molti 

horror, storie gotiche, storie nere, storie macabre e storie d’avventura. E non solo: 

contaminavo nel mio immaginario questo universo letterario con l’universo 

cinematografico, che è ancora più “di genere”; quindi soprattutto fantascienza e horror 

sono stati il mio pane, io sono cresciuto a fantascienza e horror, non ne perdevo uno! 

E tuttora, se lei viene a casa mia e guarda i miei dvd, vede che di fantascienza e horror 

ho praticamente tutto quello che è uscito, commedie quasi niente. Quindi sono rimasto 

affezionato a questo tipo di suggestioni, di sollecitazioni. 

 

- Dunque non c’è niente di provocatorio? 

No, è una vera e propria familiarità con una rosa, un ventaglio di generi che mi hanno 

sempre dato di più e a cui di riflesso io tendo, anche da scrittore, restituendo il mondo 

che ho assimilato da lettore. A proposito poi di “genere” - io non lo faccio perché mi 

occorre una competenza tecnica specifica - ma sono cresciuto a fumetti. Nel mio 

immaginario, nella mia biblioteca non solo ideale ma anche reale e materiale, c’è una 

quantità enorme di fumetti e non ho mai fatto distinzioni. In realtà io amo la letteratura 

“di genere” perché non ho mai fatto distinzioni “di genere”! Per me leggere La 

montagna incantata di Thomas Mann o Batman… so che il mio atteggiamento è 

diverso e che sono cose diverse, ma dal punto di vista della serietà e della dedizione, 

una cosa vale l’altra. 

 

 - Quindi lei non riconosce la classica distinzione tra letteratura “bassa” e 

letteratura “alta”.  

No, nel senso che esiste tanta letteratura tra virgolette “alta” che è una porcheria, è 

kitsch, e tanta letteratura “di genere” che è altissima. Simenon era considerato un 

autore di genere e oggi è considerato uno dei massimi scrittori francesi. Stephen King 

per me, insieme a Cormac McCarthy è il più grande scrittore americano. Io preferisco 

un romanzo di genere “ben fatto”, lo trovo più “alto” di uno scrittore per me 



393 

 

sopravvalutato come Philip Roth che è considerato letteratura altissima e che scrive a 

manovella sempre lo stesso libro da trent’anni. Per me diventa letteratura “bassa”. 

 

- Qual è la discriminante secondo lei? Di solito quando si deve distinguere si parla 

di letterarietà. 

A me da scrittore piace trattare ciò che potenzialmente è basso, quindi il “genere”, 

basso, con il massimo di letterarietà. Le faccio un esempio: per me un modo molto 

raffinato e alto di trattare una materia popolare è il western di Sergio Leone, che è un 

western barocco, pieno di citazioni, di riferimenti cinefili, e che poi piace sia al popolo 

sia al critico schizzinoso. Io devo dire che in questo sono abbastanza trasversale, cioè 

a me piace Kubrick che fa Shining o Arancia meccanica, film che piacciono ai critici 

e però sbancano i botteghini, tutti li vedono… Scorsese, De Palma… Se vado a vedere 

nuovo cinema iraniano o nuovo cinema cinese alle mostre del cinema mi addormento 

dopo dieci minuti, in questo sono insofferente. 

 

- E quando la accusano di essere aristocratico e snob? 

A me vien da ridere. Lo so che ho fama di essere uno scrittore aristocratico, a me 

sembra di essere uno scrittore basico, molto immediato e viscerale.  

 

- Viscerale sì, immediato non credo. 

Per me la mediazione è paradossalmente qualcosa di naturale, cioè non è prodotto di 

un’operazione a freddo, a tavolino, cerebrale; è diventata una seconda natura, per cui 

per me sarebbe più artificiale e sentirei più come mediazione, come compromesso, 

come violenza su di me, scrivere un romanzo “commerciale”, perché non è nelle mie 

corde, non è nelle mie abitudini; invece scrivere un romanzo gaddiano, borgesiano, 

landolfiano, manganelliano è paradossalmente qualcosa di naturale, che mi viene 

facile e istintivo. C’è un’istintività. E poi a proposito del rapporto fra “viscere” e 

“mediazioni”, è anche una forma come di alibi o pudore classicistico. Se devo parlare 
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di me (fondamentalmente l’unico argomento che mi stia a cuore) non mi va di farlo 

come potrei farlo in trattoria con un amico davanti ad un bicchiere di vino. In ambito 

letterario mi piace farlo in modo stilizzato, in modo traslato, quindi con delle 

maschere, come ho fatto in Rondini sul filo, assumendo le pronunce o il modo di 

parlare di un altro autore, oppure nascondendomi dietro la tradizione letteraria o dietro 

il genere gotico come in Di bestia in bestia. Le cose che ho detto di me in Di bestia 

in bestia non sarei mai stato capace di dirle in un romanzo moderno in cui faccio i 

conti con me stesso, con il mio tempo, in una lingua condivisa. Non mi sarebbe venuto 

in mente e non avrei avuto la voglia. Mi sarei sentito impacciato, esposto, nudo, anche 

petulante, narciso, esibizionista, non so, tutta una serie di imbarazzi che invece si 

eludono con l’alibi di una favola, come ha fatto Stevenson con Jekyll e Hyde.  

 

- A proposito di nudità, ad un convegno a Venezia, Melania Mazzucco ha 

raccontato che, quando ha sentito di voler cominciare a scrivere, ha inizialmente 

desistito perché, dal momento in cui inizia a scrivere e pubblicare, lo scrittore è 

sempre nudo. 

Io, probabilmente, siccome non amo questo senso di esposizione, scrivo ma mi 

corazzo, mi bardo di tutta una serie di schermi retorici, un po’ come gli àrcadi nel 

Settecento che non si sentivano abilitati a poetare se non si travestivano da greci, non 

si mettevano le corone d’alloro in testa e assumevano nomignoli classicheggianti. Io 

sento che c’è sempre una componente di istrionismo teatrale, di travestimento, di 

illusionismo. Perché altrimenti mi sembra sempre che la letteratura tenda al grado 

zero, alla trasparenza assoluta, alla confessione, alla polemica ideologica. Ci sono 

sempre nelle mie opere ed è come se scrivessi lo stesso libro, per questo io sento di 

dover puntare al massimo, giocare tutte le carte giocabili sulla variazione formale. 

Ogni libro lo scrivo in modo diverso, Verderame in un modo, La stiva e l’abisso in un 

altro, Roderick in un altro ancora: ogni libro è un pianeta a sé. Il libro sui Pink Floyd 

l’ho scritto in forma di zibaldone di documenti messi insieme. 
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- In realtà in ogni libro che ha nominato c’è poi sempre un corrispettivo 

antagonista rispetto a quello che è il “personaggio Michele Mari”. 

Si, è probabile. Anche in La stiva e l’abisso il conflitto tra il capitano e il secondo è 

un conflitto tutto allusivo, che attinge ad una componente sublime, malinconica e 

letteraria e ad una più sanguigna, fisica, cialtrona. Come se io fossi scisso in due. 

Oppure Osac e Osmoc che sono due componenti del mio essere, come anche 

Tardegardo e il licantropo. Mi viene in mente una frase di Bufalino: “Per quanto io 

vada lontano nel tempo, crei i personaggi più bizzarri e strani, qualsiasi nome dia a 

questi personaggi, in realtà so che il nome di ognuno di loro è Gesualdo”. Quindi è 

come se dicesse “sono sempre io; tutti crismi che mi riflettono diversamente ma 

riflettono sempre me”. 

 

- Questa è poi una cosa che un lettore accetta il più delle volte apprezza, mentre 

il critico non tollera perché ritiene sia un disvalore che ci sia “troppo autore” 

dentro un’opera.  

Sì perché c’è una sorta di puritanesimo e di insofferenza, soprattutto nel romanzo, che 

dovrebbe essere qualcosa di più corale e collettivo, è vero.  

 

- In La stiva e l’abisso qual è la correlazione tra contenuto e forma? Come mai è 

così dialogico?  

Non lo so, mi è venuto così. Dialogico con delle parti monologiche del capitano che 

sono frammenti di diario mentale. L’avevo concepito in questi termini. La dimensione 

dell’interiorità, dell’io del soggetto leopardiano, chiuso in se stesso, impotente 

fisicamente, che anche per motivi proprio fisici contingenti non interagisce, è chiuso 

nella sua cabina che poi è la sua testa. Invece il mondo ruvido, delle cose, vissute, il 

mondo pratico è un mondo dove le persone interagiscono, dove c’è uno scambio, 

quindi è il mondo dell’eros, della violenza, di Menzio… il mondo dove gli altri 

personaggi agiscono parlando. Mi piaceva che ci fosse questa contrapposizione fra un 

mondo di pensieri e un mondo di parole. E poi non so, il fatto che questa nave sia 
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ferma evidentemente ha esaltato una componente teatrale, come se le assi del ponte 

della nave fossero le assi di un palcoscenico. Io l’ho pensato in quel modo, con i 

personaggi che entrano ed escono. Non saprei dirle come mi è venuta l’idea di 

impostare così teatralmente il romanzo, so che fin dall’inizio volevo che ogni 

personaggio avesse una voce e che quindi non ci fosse bisogno di una didascalia. Io 

lascio che chi parla sia immediatamente riconoscibile. 

 

- Tra Di bestia in bestia, La stiva e l’abisso e Roderick Duddle c’è un salto di molti 

anni in cui ha scritto romanzi che, a differenza dei primi, non sono così 

spiccatamente “di genere”: come mai? 

Non lo so. Roderick è di genere per definizione perché è costruito come un romanzo 

d’appendice. È particolare perché oggi difficilmente vengono scritti romanzi su quel 

modello, con l’autore che dialoga con il lettore e capitoletti brevissimi con un titolo. 

Guardi, non so, non c’è un disegno complessivo nella mia opera, io procedo molto a 

capriccio e seguendo l’estro del momento. Posso dirle che sicuramente avrà influito il 

fatto che nel 2012 ho tradotto L’isola del tesoro di Stevenson e mi è venuta voglia di 

avere a che fare con letteratura inglese; il segno di Stevenson è evidente nella seconda 

parte ambientata sulla nave, mentre la prima parte credo che mi sia stata 

subliminalmente suggerita da due film (sempre a conferma di quello che dicevo prima 

sul cortocircuito letteratura-cinematografia): Oliver Twist di Polanski - io non avevo 

mai avuto il coraggio di riprendere in mano il romanzo da quando ero ragazzo, però 

vedendo il film mi sono lasciato di nuovo contagiare da quelle storie e da quelle 

ambientazioni -, e poi un film che invece non mi è piaciuto, Hereafter di Clint 

Eastwood, in cui c’è il protagonista che va sempre a sentire delle letture di Dickens e 

gira sempre con gli audiolibri di Dickens, e quindi credo che quello mi abbia fatto 

venire voglia proprio di rimasticare quel tipo di letteratura. È stata un cosa così, 

capricciosa, veramente all’inizio non avevo idea di cosa sarebbe diventato il libro, 

neppure la trama. Mi è venuto lo spunto di un ragazzo che fugge, con un medaglione, 

avevo solo questa immagine: un orfano con un medaglione. 
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- Quando scrive ha una progettualità? 

No. l’ho sempre detto, ed è un’altra cosa che fa arrabbiare i critici, soprattutto i 

narratologi, che invece tendono a ricondurre tutto a modelli e cristalli.  

 

- Quindi non si riconosce nel paradigma dell’autore progettuale o strategico, che 

compie determinate scelte per porsi in maniera “differente” rispetto ad uno 

sfondo. 

Gli scarti più significativi e più belli sono quelli che si fanno senza accorgersene. Nel 

momento in cui io dico voglio essere diverso dagli altri già c’è qualcosa che on 

funziona. È come dire io voglio fare il pazzo, voglio fare l’artista: mi faccio crescere 

i capelli, la barba, però divento una macchietta. Il vero diverso o non sa di esserlo, o 

non vuole esserlo, o è imbarazzato ad esserlo. Kafka non voleva fare il mattoide… 

Céline, Gadda… il vero pazzo non lo programma. Il vero scarto, così, non si 

programma. 

 

- È irriflessivo.  

Un grande calciatore non dice “adesso faccio questa finta”: la fa prima ancora d’averla 

pensata. Se si mette a pensare perde troppo tempo e poi gli viene male. È sempre 

questione di far diventare la tecnica una seconda natura. Certo che se parliamo di uno 

studente di una scuola di scrittura che fa il compitino… ma se uno va con le sue forze 

e con le sue ali non deve porsi questo tipo di questioni. Anche perché uno che ragiona 

così sotto sotto sta progettando un libro per piacere ai critici, che è la cosa 

devastante… Tra le due forme di ruffianeria allora preferisco scrivere un libro per 

piacere ai lettori.  

 

- E c’è un libro che ha scritto così? 

No.   
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- Neppure Rosso Floyd, che spesso è citato come libro un po’ “commerciale”? 

Non è nella classifica dei miei libri preferiti, certo. Se dovessi indicare i mei preferiti 

metterei Di bestia in bestia, La stiva e l’abisso e Tu, sanguinosa infanzia; poi Roderick 

e un libro tra i miei che sono stati più criticati e a cui invece sono legatissimo è 

Fantasmagonia. Invece Rosso Floyd lo metto in fondo.  

 

- Probabilmente in Fantasmagonia ci sono troppi riferimenti letterari e citazioni. 

Come vive il fatto che la ripresa del già detto sia sinonimo di epigonalità? 

Ne prendo atto e poi me ne infischio sommamente. Solo alcuni critici per fortuna la 

pensano così. E poi comunque io continuo a ritenere che la letteratura 

fondamentalmente nasca dalla letteratura. Il concetto stesso di letteratura è legato alla 

tradizione e anche il concetto di scarto. Per e è impossibile fare lo scrittore senza aver 

interiorizzato la tradizione.  

 

- Quando scrive lei crea qualcosa? 

Sì, e per me l’unico modo di creare è attraversare continuamente la tradizione. Può 

essere un limite ma è anche la mia forza, per me, c’è poco da girarci intorno, è l’unico 

modo per scrivere. Non è una scelta, è l’unico modo di scrivere. Se lei prende tutti i 

miei libri, li mette in un frullatore, ne fa un distillato, ecco… un dado: quel dado è il 

mio unico modo di scrivere. Poi mi illudo che un libro sia leggibile a vari livelli. Per 

esempio Roderick gronda di riferimenti e di citazioni, però è piaciuto anche a persone 

che non avevano la minima idea di questi riferimenti. Non è detto che si debba cogliere 

tutto. Se uno in Roderick non coglie tutti i riferimenti, pazienza. Barry Lindon di 

Kubrick è una continua citazione di quadri, di De La Tour, di Fragonard, di 

Vermeer… ci sono delle scene costruite su quei quadri, ma non bisogno essere un 

critico d’arte per godere di quei film. Esistono più livelli, e non è detto che più 

elementi si hanno maggiore sia il frutto che se ne ricava, a volte è meglio fermarsi a 

metà strada. A me fa piacere se aprendo un mio libro si hanno in continuazione dei 
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flash, dei lampi che riportano ad altri libri. Certo, non devo essere solo un suscitatore 

di ricordi di altri libri. Io scrivo libri che sono miei e sono miei.  

 

- Quanto all’effetto di apocrifo come adozione di un tono inautentico e parodico?  

Le due cose che sono state dette di Io venìa pien d’angoscia a rimirarti: Michele Mari 

fa il manierista, il pasticheur, perché elude il problema dello stile. E poi appunto il 

sospetto di parodia che invece non mi interessa, io non sono mai parodico.  

 

 

-  In effetti lei come autore mi dava modo di occuparmi di alcuni argomenti 

riconosciuti dalla teoria che, però, vengono in qualche modo scardinati dalla sua 

“pratica”.  

 

L’adozione di una voce ottocentesca per me era funzionale, l’unico modo di scrivere 

quel romanzo. Era necessaria, non un vezzo né un capriccio o esibizionismo: se 

dovevo fare parlare il personaggio di un libro voglio scrivere in una lingua che sia 

organica e contigua con quel mondo.  

 

 

- Qual è, se c’è, la differenza tra scrittore e autore? 

Di solito mi capita di avere a che fare con l’alternativa scrittore o narratore, allora io 

dico sicuramente scrittore, perché, certo, in Roderick ho anche raccontato una storia 

con tutti i crismi di una storia, però di solito io non sono narratore di storie. Rosso 

Floyd non è una storia: è disgregato, non c’è un finale. Anche Tutto il ferro della Torre 

Eiffel ha mille trame quindi nessuna trama. La stiva e l’abisso finisce senza una 

conclusione, quindi le uniche vere storie che ho raccontato sono Di bestia in bestia, 

Verderame e Roderick. Però io mi sento più scrittore che narratore. E autore e 

scrittore, beh, autore è la persona biografica che non necessariamente coincide con lo 

scrittore. Scrittore è una definizione un po’ burocratica, in realtà io mi sento scrittore 

quando scrivo. Se tra un libro e l’altro passo dieci mesi senza scrivere, è come se come 

scrittore mi ibernassi o mi sospendessi, sono in una fase in cui magari leggo, dormo, 
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viaggio, vedo film, inconsapevolmente sto assimilando quello che poi magari verrà 

fuori nel libro successivo, però non lo so ancora. Non è che io mi pensi continuamente 

come scrittore.  

 

- E quando non si pensa come scrittore come si pensa? 

Come persona, di volta in volta come figlio, come fratello, come padre, come 

giocatore di scacchi, come cliente di un supermercato, come automobilista in 

autostrada… mi sento molto frammentato e discontinuo.  

 

- Quando scrive sente di avere una responsabilità? 

 

Sento l’impegno non di dovere, perché nessuno mi costringe, ma di voler trasmettere 

delle pulsioni, delle posizioni e dei punti di vista autentici, in cui credo 

profondamente. Se dovessi rispondere seccamente alla domanda con un sì o con un 

no, direi no.  
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

Un discorso ampio come quello intrapreso comporta delle difficoltà nel 

momento in cui si è chiamati a giungere a conclusioni precise stabilendo punti 

d’arrivo, così, a seguito di un percorso che ha implicato l’accesso a universi eterogenei 

e la trattazione di tematiche di varia natura, tirare le fila richiede uno sforzo anche 

maggiore di quanto ha richiesto la ricerca nella sua interezza.  

Ritengo innanzitutto opportuno un appunto sulla lunghezza di un lavoro che, pur 

partendo da uno schema predefinito, a causa dell’emersione continua di questioni 

impossibili da ignorare - pena un’assenza di coerenza nel disegno globale -, ha assunto 

proporzioni via via sempre maggiori.  

Circoscrivere l’argomento sarebbe stata una scelta appropriata, ma era la stessa 

tematica a richiedere di allargare lo sguardo, di spostarsi su più fronti, di considerare 

ambiti e zone poco “battute” dalla teoria letteraria pura. L’autore, come il lettore, è 

del resto l’appiglio dell’opera alla realtà extra-letteraria e questo aspetto non poteva 

non avere delle conseguenze.  

Se il lavoro può sembrare dispersivo è perché si propone non come punto 

d’arrivo su un argomento amplissimo ma come punto di partenza che intende sia 

enucleare aspetti plurimi passibili di singoli approfondimenti, sia suggerire 

l’evenienza di considerare più accuratamente autori qui non vagliati. 

La ricerca è nata fin da subito come un excursus su una nozione che, in quanto 

“universale”, richiedeva di non focalizzarsi su nomi prestabiliti e scelti a priori che 

avrebbero senza dubbio influenzato le varie considerazioni, facendo della ricerca non 

una disamina di una nozione generale ma un esame dei singoli autori. Era insomma 

necessario un percorso che prescindesse da personalità specifiche e che fosse in grado 

di rendere conto di più contingenze, situazioni e realtà. 
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La scelta di inserire una serie di capitoli da dedicare all’opera di Mari è stata 

fatta per fornire un riscontro ampio non attraverso una singola opera ma per mezzo di 

un’intera produzione letteraria che, mentre sembra convergere per molti aspetti con 

determinati paletti critici e teorici individuati, ad una più attenta analisi dimostra di 

discostarsene, esibendo atteggiamenti ambivalenti rispetto alle nozioni connesse 

all’autore e all’autorialismo.  

Come si è visto, il lavoro è stato suddiviso in tre parti: basandosi sulla distinzione 

tra autore implicito e autore reale, la prima ha inteso rintracciare “luoghi” (testuali e 

non) in cui la dicotomia poteva essere messa tra parentesi, per indicare, senza negare 

la teoria, che l’autore esiste. La seconda ha indagato il rapporto tra autore e opera a 

partire da due nozioni o contingenze: intratestualità e incompiutezza. Da ultimo, la 

parte su Mari comprende tre capitoli in cui si sono ripresi vari argomenti toccati in 

precedenza, primo su tutti l’autobiografismo.   

 È evidente che un autore così autoriferito fosse l’ideale per illustrare sia le 

dinamiche della scrittura autobiografica sia la sua osmosi con la scrittura romanzesca. 

I testi dichiaratamente autobiografici di Mari (Filologia dell’anfibio e Rondini sul filo, 

autobiografici sin dalle premesse e in ogni caso, in quanto rispettivamente diario e 

monologo, recanti incontestabilmente l’impronta di scritture dell’“io”) non sono più 

autoriferiti di romanzi distanti dalla realtà come Di bestia in bestia e La stiva e 

l’abisso, nei quali, nonostante la sua presenza non sia annunciata in maniera manifesta 

fin dal principio né stabilita implicitamente da aspetti formali, l’autore è parimenti 

rintracciabile.  

Si noti che ammettere che l’autore sia presente nella sua opera a più livelli non 

significa spingere il lettore a intraprendere una “caccia all’autore” sondando luoghi 

testuali alla ricerca di spie e riferimenti, ma soltanto ammettere che, se l’autobiografia 

è il luogo ideale sia di sospensione temporanea della dicotomia autore reale e autore 

implicito (a favore di un’unica entità che scrive ciò che ha vissuto), sia di incontro tra 

autore e lettore (che nell’autobiografia cerca proprio l’autore, nella speranza di 

realizzare un contatto indiretto accedendo a materiale intimo e personale), alcuni 

indizi suggeriscono che, in molti casi, lo stesso possa dirsi per il romanzo, contesto 

finzionale per eccellenza e però talvolta non meno “veritiero” di un’autobiografia e 
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ugualmente autoriferito. Non si intende suggerire la lettura di un romanzo con il fine 

di individuare luoghi testuali autoriferiti o spie di autobiografismo, ma soltanto 

portare all’attenzione la possibilità che, al di fuori di consuetudini di genere testuale, 

proprio in ragione non solo della comune natura narrativa ma soprattutto della comune 

matrice d’origine (l’autore stesso), anche il romanzo possa configurarsi come la 

creazione di un soggetto che, in quanto individuabile dentro e fuori l’opera, non è 

soltanto un’istanza astratta. 

In Filologia dell’anfibio e Rondini sul filo, come si è visto, l’autobiografismo 

era presente ma il soggetto al centro della narrazione era trasfigurato. Già indizio di 

osmosi con la scrittura romanzesca, questo apriva la strada non all’eliminazione 

dell’autore dalla narrazione e al decreto di fallimento del contatto autore-lettore (se 

anche laddove c’è autobiografia dichiarata egli non è individuabile precisamente, egli 

potrebbe essere in effetti definitivamente un’astrazione), bensì al rafforzamento di 

un’idea di segno opposto: trasfigurato eppure presente, l’autore è altrettanto 

ritrovabile in testi che, pur non presentandosi esplicitamente come autobiografici, 

recano in effetti spunti più o meno evidenti proprio di tale natura.  

A determinare questa “collisione”, come si è affermato, la comune natura 

narrativa e l’evenienza per la quale, schermato dal filtro della finzione, lo scrittore 

possa sentirsi più protetto e più indotto ad aprirsi ma soprattutto l’idea che, se di 

individuo creatore si tratta, da un lato potrebbe essere portato ad applicare i medesimi 

“ferri del mestiere” sia scrivendo un romanzo sia scrivendo un’autobiografia 

(trasfigurando la realtà a vari livelli) e, dall’altro, potrebbe immettere nel testo 

finzionale elementi prelevati dal proprio vissuto (inserendo spunti reali in una 

narrazione romanzesca).  

La ragione della presenza di un ragionamento come quello appena esposto in 

una trattazione sull’autore risiede nel desiderio di dimostrare che, se l’autobiografia è 

in linea ideale il luogo di convergenza tra autore reale e autore implicito, ponendo 

come punto fermo della teoria la sussistenza di un autore implicito come istanza 

creativa, funzione o individuo scrivente, è possibile che l’autore reale abbia un 

ascendente non solo sull’autobiografia ma anche sulla narrativa finzionale. I punti 

fermi della teoria rimangono i medesimi, ma si ipotizza che i confini ontologici da 



404 

 

essa stabiliti siano più labili di quanto si crede. Dunque, non si intende dimostrare la 

presenza costante dell’autore ma ridelineare i confini tra autore reale e autore 

implicito, “riumanizzando” l’autore senza tornare né al biografismo né al paradigma 

“uomo e opera”.  

Tutto ciò diventa evidente quando si riscontrano effetti dell’autobiografismo sul 

testo stesso: se Gadda dissimula attraverso un sovraccarico stilistico, se Buzzati, 

Parise e Flaiano scrivono romanzi che si profilano come unicum nella loro produzione 

letteraria, se Mari si barrica dietro la cura formale1, indipendentemente da quale sia il 

grado di autobiografismo e dalla veridicità o finzionalità dei fatti esposti, si deve 

ammettere che ha importanza assumere la consapevolezza che il testo ha preso forma 

da un evento o una circostanza che, dall’esistenza “reale” dell’autore, giunge all’opera 

influenzandone la fisionomia. 

 Detto questo, il biografismo è certamente ingenuo e superato, la psicanalisi 

dell’autore non rappresenta che un’invasione di campo ingiusta da parte di un 

disciplina che va tenuta fuori dalla teoria letteraria, però non è eliminando l’autore 

dall’orizzonte interpretativo che si prende la direzione corretta, proprio perché ci sono 

casi in cui le caratteristiche formali di un’opera si possono spiegare soltanto 

ammettendo (o riammettendo) l’autore nel testo.  

Il secondo aspetto della narrativa di Mari preso in esame è stato il concetto di 

influenza, di modelli, di ripresa della tradizione, direttamente connesso alla nozione 

                                                           
1 «Se devo parlare di me (fondamentalmente l’unico argomento che mi stia a cuore) non mi va di farlo 

come potrei farlo in trattoria con un amico davanti ad un bicchiere di vino. In ambito letterario mi piace 

farlo in modo stilizzato, in modo traslato, quindi con delle maschere, come ho fatto in Rondini sul filo, 

assumendo le pronunce o il modo di parlare di un altro autore, oppure nascondendomi dietro la 

tradizione letteraria o dietro il genere gotico come in Di bestia in bestia. Le cose che ho detto di me in 

Di bestia in bestia non sarei mai stato capace di dirle in un romanzo moderno in cui faccio i conti con 

me stesso, con il mio tempo, in una lingua condivisa. Non mi sarebbe venuto in mente e non avrei avuto 

la voglia. Mi sarei sentito impacciato, esposto, nudo, anche petulante, narciso, esibizionista, non so, 

tutta una serie di imbarazzi che invece si eludono con l’alibi di una favola, come ha fatto Stevenson 

con Jekyll e Hyde» ha affermato durante il nostro colloquio il 28 gennaio scorso. E poi ha seguitato: « 

mi corazzo, mi bardo di tutta una serie di schermi retorici, un po’ come gli arcadi nel Settecento che 

non si sentivano abilitati a poetare se non si travestivano da greci, non si mettevano le corone d’alloro 

in testa, assumevano nomignoli classicheggianti. Io sento che c’è sempre una componente di 

istrionismo teatrale, di travestimento, di illusionismo. Perché altrimenti mi sembra sempre che la 

letteratura tenda al grado zero, alla trasparenza assoluta, alla confessione, alla polemica ideologica» 
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di autore per il tramite di una diagnosi di scrittore come bricoleur, copista del già detto 

o epigono.  

Partendo da queste premesse è facile pensare alla tradizione come ad un bagaglio 

scomodo, vecchio, imbrigliante e limitante, che chiude, impedisce di aprire alla novità 

e, quindi, di creare. La diagnosi di epigonalità è impietosa. Se si è decretato che è 

finita la creazione è stato perché si sono destituiti una serie di concetti (autore e opera) 

che, implicandosi a vicenda e intersecandosi proprio con la stessa idea di creazione, 

una volta venuti a mancare hanno fatto dello scrittore un “morto”, dell’opera un 

insieme astratto di citazioni rimescolate passivamente e della letteratura un bagaglio 

pesante colmo di materiale indistinto e acefalo da ricombinare in diversi modi.  

La diagnosi è stata imposta e gli autori l’hanno subita, come un bambino al quale 

si dica di non correre per non rischiare di cadere. Proprio correndo egli dimostrerebbe 

innanzitutto che la caduta non è assicurata e, in caso di crollo, rialzandosi proverebbe 

agli adulti e a se stesso che si può correre e si può cadere, ma questo non significa 

morire né dover rinunciare a correre per non crollare. Così, praticando attivamente 

proprio ciò che è demonizzato dalla teoria come grado massimo di passività, Mari 

dimostra non solo che si possono scrivere libri di valore rimaneggiando la tradizione, 

ma anche che questi libri sono oggi percepiti come tutt’altro che logori o pregni di 

materiale già visto o saturi di immagini vuote, anzi, un libro come Roderick Duddle 

scritto nel 2014 è davvero in grado di assicurare al lettore quelle sensazioni 

differenziali che la letteratura dovrebbe garantire, e lo è perché esibisce un valore 

differenziale: un modulo “vecchio” che si configura non come recupero provocatorio 

o parodico ma come esigenza del suo autore, che in questo pone il proprio valore 

differenziale.  

Se la diagnosi di epigonalità paralizza lo scrittore, la sua esorcizzazione potrebbe 

essere una via percorribile. Il fatto che qualche scrittore oggi veda nella tradizione non 

già la morte ma ancora la vita è indice proprio di una fiducia cieca nelle possibilità 

della creazione letteraria.  
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Il medesimo discorso vale per il ricorso ai generi letterari. Si è parlato di 

recupero provocatorio (la cosiddetta risposta postmoderna al moderno di Eco)2, 

oppure di tattica di de-autorializzazione (recupero di un margine di irriflessività a 

fronte del trionfo dell’autore strategico e progettuale in conseguenza della distruzione 

del genio), ma esiste anche un utilizzo dei generi che è soltanto attitudine individuale 

non derivante da una tendenza coeva né motivata da intenti parodici o polemici e che 

situa nel ricorso al genere letterario la cifra di una produzione individuale: se leggendo 

Roderick Duddle oggi, il lettore ha una percezione differenziale non è perché avverte 

alla base un intento di recupero polemico o parodico di moduli ritenuti sorpassati, ma 

perché percepisce una voce anomala. 

Passando da Mari a questioni più generali, si può specificare innanzitutto che il 

percorso intrapreso si prefiggeva di analizzare la figura dell’autore con il proposito di 

rendere conto di una serie di circostanze in cui, implicato come reale o come implicito, 

l’autore non può essere trasceso.  

Si sono utilizzati indistintamente i termini “autore” e “scrittore” ma si deve 

ammettere che solo il primo dei due rimanda ad una serie di concetti specifici e quella 

che sembra soltanto una distinzione barthesiana - e che in Barthes comportava 

l’esclusione di uno dei due termini - è in realtà una specificazione più profonda: 

soltanto al termine “autore” si possono infatti ricondurre le nozioni di paternità 

creativa, proprietà intellettuale e responsabilità giuridica ma, soprattutto, solo 

“autore” rimanda all’idea di autorevolezza, la cui etimologia va infatti fatta risalire 

proprio ad auctor - augere, “accrescere”.  

Sulla base dell’autorevolezza si è potuto parlare in primo luogo di “patente 

d’autore”, per Pasolini e scrittori disposti ad esporre la propria persona prima ancora 

della propria opera, in secondo luogo di parola espressa da una posizione di rilievo (o 

ritenuta tale) e perciò considerata potenzialmente pericolosa o, in ogni caso, in grado 

di determinare degli effetti e, in terzo luogo, di parola (sotto forma di opera d’autore) 

                                                           
2 «La risposta post-moderna al moderno consiste nel riconoscere che il passato, visto che non può essere 

distrutto, perché la sua distruzione porta al silenzio, deve essere rivisitato: con ironia, in modo non 

innocente». In U. ECO, Postille a Il nome della rosa, in ID., Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 

1985, p. 529.  

http://it.wiktionary.org/w/index.php?title=augere&action=edit&redlink=1


407 

 

implicitamente considerata di valore perché fruita come il risultato di un’intenzione 

artistica. 

I concetti ora elencati hanno a che fare con aspetti etico-morale ed estetico della 

letteratura e rendono evidente come considerare la scrittura “mero gesto” sia riduttivo 

e avvilente nei confronti di una pratica che da secoli produce opere che vengono non 

solo lette ma anche studiate in ragione di un supposto valore difficilmente ascrivibile 

al “mero gesto” del copista che, pur potendo ugualmente determinare degli effetti 

sull’opera involontariamente modificata o stravolta, non agisce quasi mai sulla base 

dell’esercizio di un’intenzione, attribuibile soltanto ad una coscienza creatrice.  

Proprio quest’ultima considerazione apre la strada alla concettualizzazione 

“essere d’autore”, subentrata al genere letterario e considerata un indice di letterarietà 

e di valore artistico di un’opera perché, indipendentemente dalle sue qualità 

intrinseche, attraverso il marchio “d’autore” essa ingloba in sé proprio l’idea di 

un’intenzione artistica. Il nome proprio che si lega al titolo di un’opera è allora quello 

dell’emittente del messaggio, un soggetto che è allo stesso tempo artefice, garante, 

responsabile e promotore del proprio testo, cui garantisce possibilità e pregnanza 

comunicativa.  

Come luogo extratestuale di convergenza tra autore reale e autore implicito, la 

circostanza giudiziaria è invece il fuori-testo introdotto nella trattazione. Si sono 

considerati una serie di casi in cui gli autori in quanto proprietari del proprio testo e 

responsabili della propria parola - nonché artefici ed emittenti di un determinato 

messaggio - sono stati perseguiti penalmente, concludendo che l’istanza astratta non 

è la sola ammissibile e che, ancora una volta, come nell’autobiografia (luogo di 

convergenza testuale), la dicotomia teorica viene messa temporaneamente tra 

parentesi.  

Si potrà obiettare che processi e circostanze inerenti abbiano poco a che fare con 

la teoria e che dedicare un capitolo intero ad un simile argomento sia una scelta 

discutibile, ma lo si è ritenuto un aspetto ineludibile, la cui mancata considerazione 

avrebbe significato ignorare indebitamente aspetti importanti dell’odierna pratica 

letteraria e dell’essere autore oggi. Chi scrive rompe un silenzio, spezza una continuità 

e vi si immette con il proprio operato, di qualunque natura esso sia, a qualunque 
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interesse sottostia e qualunque valore artistico abbia. Come si è affermato 

nell’introduzione, la pubblicazione non è che l’ultimo tassello di un iter complesso 

che include un concepimento, una progettualità e una resa in scrittura, preceduta o 

seguita dall’intenzione precisa di rompere un silenzio.  

È evidente che le tematiche proposte non hanno toccato necessariamente aspetti 

legati ai concetti di intentio auctoris e intentio operis, né naturalmente alla supremazia 

della lettura. Non si è cercato insomma di stabilire se abbia più importanza cercare il 

senso contenuto nell’opera oppure rintracciare quello che l’autore intendeva dire o, 

infine, focalizzarsi su quanto un lettore percepisce da una lettura per forza di cose 

soggettiva. Schierarsi a favore di una posizione implica escludere le altre, invece il 

presupposto di questo lavoro si basa su un’idea molto più semplice, senza dubbio 

banale: qualcuno scrive, qualcuno legge; libero di sovrainterpretare, il lettore può 

trovare nell’opera ciò che crede, ma questo non significa che l’autore non vi abbia 

immesso un senso proprio o, quantomeno, una precisa intenzione artistica, garantendo 

al testo - in ogni caso e indipendentemente dal senso e dalla natura dell’intenzione 

sottesa - la possibilità di essere “attivato” attraverso la lettura.  
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