
1

Corso di Laurea Magistrale
in Filologia e Letteratura italiana

Tesi di Laurea

Federigo Tozzi nel canone 
scolastico del Novecento

Relatore
Prof. Alberto Zava

Correlatori
Prof.ssa Ilaria Crotti
Prof.ssa Monica Giachino

Laureanda
Giulia Brisotto
Matricola 829484

Anno Accademico
2014/2015



2



INDICE

INTRODUZIONE 6

CAPITOLO PRIMO

FEDERIGO TOZZI E IL CANONE 9

I.1 La questione del canone 9

I.2 Cenni sulla storia del canone 15

I.3 Canone e critica 19

I.4 Le donne ai margini del canone 26

I.5 La letteratura italiana a scuola: breve panoramica del canone

      scolastico del Novecento 28

CAPITOLO SECONDO

AH, GIÀ, TOZZI... 36

II.1 Tozzi moderno 36

II.2 Il nuovo romanzo italiano 39

II.3 Tozzi, Svevo e il romanzo interrogativo 45

II.4 Il realismo modernista 50

II.5 Le novelle di Tozzi come «paradigma del nuovo» 52

II.6 Tozzi, Pirandello e l'epica del casuale 58

II.7 Lo sciopero del personaggio 69

CAPITOLO TERZO

TOZZI NEI MANUALI DI LETTERATURA

E NELL'EDITORIA 77

III.1 La frattura fra scuola e contemporaneità letteraria 77

III.2 La costituzione del canone scolastico novecentesco 81

III.3 Tozzi nei manuali scolastici del nuovo millennio 85

3



III.4 Tozzi nei percorsi tematici 88

III.5 Breve bilancio della situazione editoriale 91

III.6 La scrittura crudele 92

CAPITOLO QUARTO 

IL DIBATTITO CRITICO OGGI 100

IV.1 Il superamento del modello Debenedetti: René Girard legge Tozzi 100

IV.2 Il masochismo di Pietro Rosi 104

IV.3 Perché Pietro si innamora di Ghisola? 111

IV.4 L'ideologia socialista come mediatrice del desiderio 114

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA GENERALE E CRITICA SU FEDERIGO TOZZI 118

OPERE DI FEDERIGO TOZZI PRESE IN ESAME 126

4



5



INTRODUZIONE

Il  presente  lavoro  si  configura  come  una  continuazione  dell'elaborato  di  tesi  triennale

Metamorfosi bestiali. L'animalizzazione in Federigo Tozzi e Franz Kafka1 atto a valorizzare la

figura di Federigo Tozzi nel panorama letterario di inizio Novecento.

Lo scrittore senese è stato indubbiamente in largo anticipo sui tempi affacciandosi a un

ventesimo secolo che vede il Naturalismo positivista sgretolarsi nel Realismo e nel Simbolismo.

Nello studio che segue mi sono proposta di indagare il ruolo di Tozzi all'interno del canone

scolastico del Novecento italiano, con riferimento alle maggiori antologie e manuali in adozione

nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  che  svolgono  un'importante  funzione  di

canonizzazione.

Dopo una breve panoramica sul concetto e sulla storia del canone – che per il ventesimo

secolo è estremamente labile e caotico – si cercherà di dimostrare la modernità dello scrittore

senese, proponendo anche un confronto con altri due grandi autori italiani di inizio secolo: Svevo

e Pirandello, tra i quali Tozzi continua a essere compresso.

L'opera di Federigo Tozzi segna la crisi dell'uomo di fronte all'impossibilità di spiegare

razionalmente  il  mondo  nei  modi  della  narrativa  naturalistica.  Tozzi,  con  la  sua  natura

complicata, torbida, timida e violenta, è rimasto per lungo tempo quasi sconosciuto e sempre ai

margini dei grandi romanzieri del primo Novecento, ma oggi suscita invece un notevole interesse

1 GIULIA BRISOTTO,  Metamorfosi bestiali. L'animalizzazione in Federigo Tozzi e Franz Kafka, A.A. 2011/2012,
relatori Alberto Zava e Ilaria Crotti.
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soprattutto per il fatto che nella sua opera di autore di provincia si sono ritrovate alcune delle

caratteristiche della narrativa europea del ventesimo secolo.

Egli è infatti inconsapevolmente pioniere di una nuova era della letteratura e, nonostante

sia riconosciuto e apprezzato in sede critica soprattutto perché anticipa quello che più tardi si

chiamerà lo sgomento esistenziale, continua a essere un romanziere la cui popolarità al grande

pubblico rimane lenta ed esitante.

Svevo e Tozzi, contemporanei ma geograficamente lontani, saranno entrambi autori di un

proprio grande romanzo interrogativo, che avrà al centro il quesito che l'uomo del nuovo secolo

si pone, un individuo in continuo conflitto con se stesso, che cerca invano un senso al proprio

destino,  perfettamente  in  linea  con  l'angoscia  della  fine  che  domina  nell'epoca  del

“plausibilismo”.

Come Pirandello, Tozzi rinnova il genere novellistico rappresentando la casualità dell'agire

umano  che  implica  un  consapevole  superamento  dell'avanguardia,  in  senso  modernista,

inserendosi  in  quello  che  Riccardo Castellana  definisce  il  «paradigma del  nuovo»:  entrambi

rovesciano i canoni consueti e rompono gli schemi che regolano il funzionamento della novella

moderna;  entrambi,  ciascuno  a  suo  modo,  propongono  una  rappresentazione  del  mondo

contemporaneo come caos, che non si può ridurre ad alcuna ideologia o spiegazione demiurgica.

Tozzi moderno dunque, per recuperare la nota espressione di Luigi Baldacci. E sulla sua

modernità fortunatamente non sembrano esserci più dubbi.

Il quesito rimane però sempre lo stesso: qual è la causa di una presenza che nei manuali

scolastici – e nell'istruzione obbligatoria – passa quasi inosservata?

Se è corretto affermare che il male, la violenza, la distruttività fisica e morale sono tutti

elementi centrali nell'opera tozziana, è anche vero che una scrittura del dolore e anticonsolatoria

come la sua non è facile da assimilare. Tozzi è crudele perché non cerca più la complicità del
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lettore, non lo coinvolge, ma pone una barriera invalicabile. E lo scontro ci lascia sgomenti.

Ma Tozzi  rimane  anche  l'autore  dalle  diverse  sfaccettature,  uno  scrittore  le  cui  opere

continuano a suggerire innumerevoli linee interpretative. E questo mi ha portato a riflettere sulla

situazione  attuale  della  critica  –  che  rivolge  a  Tozzi  una  crescente  attenzione  –  e  a  trarre

inevitabilmente dei bilanci: se una lettura dell'opera tozziana alla luce del complesso edipico non

può certo essere ignorata o trascurata,2 mi sento di poter parlare di un “superamento del modello

Debenedetti”.

Forse infatti non capiremmo fino in fondo un romanzo straordinario come Con gli occhi

chiusi  se non ci  interrogassimo sui modi in cui Tozzi rappresenta un mondo trasfigurato dal

desiderio  imitativo  postulato  dal  filosofo  francese  René  Girard,  secondo  il  quale  il  nostro

desiderio nasce dalla mimesi, un processo dinamico di simulazione. Tale imitazione è possibile

solo a partire da un modello, che funge da mediatore del desiderio e che indica all'imitatore che

cosa desiderare.

E l''ossessione amorosa' di Pietro verso Ghisola non contiene forse questi caratteri? Non è

'triangolare'?

2 Quella proposta da Debenedetti resta indubbiamente la migliore.
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CAPITOLO PRIMO

FEDERIGO TOZZI E IL CANONE

I.1 La questione del canone

Il dibattito sul canone letterario, che si è consumato tra gli anni Ottanta e Novanta del

Novecento, ha avuto origine dalle discussioni avvenute negli Stati Uniti e nelle aree anglofone

per approdare poi, in modo diverso, anche nella realtà italiana.

Da sempre abbiamo avuto bisogno di esempi che ci indirizzassero e a cui fare riferimento,

della  costituzione  di  un  canone  quindi,  che  non  è  immobile,  ma  perennemente  in  divenire,

qualcosa di fluido, per cui ogni sua possibile cristallizzazione viene messa in discussione. Con la

conclusione del secolo dunque, il problema del canone sembra occupare nuovamente un posto di

rilievo nel dibattito critico: ciò accade tutte le volte in cui assistiamo alla fine di un ciclo, di

un'epoca – il ventesimo secolo appunto – e ci troviamo inevitabilmente a trarre delle conclusioni,

interrogandoci  su  quali  opere  salvare  o  quali  autori  considerare  eredità  del  secolo  appena

concluso.

La scadenza millenaria, come sempre, ha propiziato un clima di bilanci ben rappresentato

dall'opera  di  Calvino  Lezioni  americane.  Sei  proposte  per  il  prossimo  millennio,3 in  cui  lo

scrittore si interroga su quali testi, quali autori, quali poetiche e quali caratteri siano degni di

3 ITALO CALVINO,  Lezioni  americane.  Sei  proposte per  il  prossimo millennio,  Milano,  Mondadori,  2000.  Le
Lezioni americane sono un testo del 1985 per le conferenze (Six Memos for the next Millennium) che Calvino
dovrà  tenere  all'Università  di  Harvard  (Norton  Lectures)  nell'anno  accademico  1985-86.  Morirà  però
improvvisamente prima di quella data.
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sopravvivere e di essere portati nel terzo millennio.

Ma  non  solo,  il  secolo  scorso  ha  assistito  all'esaurimento  delle  spinte  eversive  della

sperimentazione  novecentesca  –  basti  pensare  al  movimento  delle  Avanguardie  che  ha

influenzato e caratterizzato non poco questo periodo – e si è quindi tornati a guardare, seppur in

termini selettivi, alla tradizione, con la conseguente riabilitazione dei classici.

Per quanto riguarda la scuola, è indubbio il ruolo che essa svolge nella conservazione del

canone,  essendo  depositaria  della  scelta  delle  opere  fondatrici  della  civiltà  letteraria;  è

un'istituzione  preposta  alla  trasmissione  di  modelli  attraverso  numerosi  strumenti  quali  i

programmi  ministeriali,  gli  esami  di  stato  –  che  propongono  spesso  autori  non  trattati  nel

percorso scolastico – le biblioteche di classe, le letture domestiche, ma soprattutto le antologie

scolastiche. Queste ultime svolgono infatti un ruolo decisivo: se prima della Riforma Gentile la

storiografia aveva il primato sui testi e il manuale era ben separato dall'antologia, ora assistiamo

a un assorbimento della parte antologica che dota il testo di un ruolo fondamentale; è tuttavia

necessario e indispensabile fornire una precisa cornice storico-letteraria in cui contestualizzare i

brani e le opere prese in considerazione.

Alle  domande  e  ai  dubbi  su  quali  siano  gli  scritti  da  tramandare  e  da  considerare

patrimonio per il futuro,  si lega necessariamente il concetto di opera classica4 che,  se fino a

qualche decennio fa veniva spesso associato a qualcosa di inattuale o oggetto di un moto di

insofferenza, ora sembra tornare a essere rivalutato.

Il classico è quel testo che a ogni epoca sembra rivelare e regalare nuovi significati e che

racchiude continue possibilità:  proprio per questo i  classici  vanno riletti  e occorrono sempre

nuove traduzioni.

Per  una  definizione  di  “classico”,  il  noto  vocabolario  Treccani  (tra  le  varie  accezioni)

4 Sulla nozione di “classico” si rinvia a:  ITALO CALVINO,  Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1995.
FRANCO FORTINI,  Classico,  in  Enciclopedia Einaudi,  vol. III,  Torino, Einaudi, 1978, pp. 192-202; ALBERTO

ASOR ROSA, Il canone delle opere, in Letteratura italiana, vol. I delle Opere, Torino, Einaudi, 1992, pp. XXIII-
LV.
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riporta:

Per estensione (spesso sostantivato), perfetto, eccellente, tale da poter servire come
modello di un genere, di un gusto, di una maniera artistica, che forma quindi una tradizione o
è legato a quella che generalmente viene considerata la tradizione migliore; con riferimento
ai  più  importanti  autori  delle  letterature  moderne  e  alle  loro  opere:  i  c.  italiani;  una
collezione di c.  francesi; lo studio dei c.  tedeschi, ecc.; e, per altre discipline: un pittore c.;
un musicista c.;i c. della scultura italiana [...]

Ecco dunque una definizione che si lega al concetto di  auctoritas,  come sostiene il noto

critico Asor Rosa in un'intervista,5 in cui il classico è ritenuto «per un lunghissimo periodo nella

storia della letteratura e della cultura occidentali, qualcosa di molto esclusivo, di pertinente ad

una operazione fondamentalmente elitaria, riservata a un ristretto numero di lettori e di fruitori».6

Ma il  critico  prosegue con una puntualizzazione che vale  la  pena  riportare  e  su cui  è

necessario riflettere: mi riferisco alla distinzione, non banale, tra “grande opera” e “classico”.

Asor  Rosa  si  interroga  sul  rapporto  che  intercorre  tra  queste  due  nozioni  e  sente  di  dover

separare la prima dalla seconda:

Se per  classico  si  intende  l'autore  che  si  muove  dentro  il  solco  di  una  tradizione
rispettando certe regole, non è detto che il classico coincida sempre con la grande opera, e
questa è un'affermazione che ho già fatto in precedenza.  Se 'classico'  significa invece la
'grande opera', io non avrei dubbi nello sviluppare quella parte del discorso […] cioè l’idea
che la nozione di classico, come 'complesso di norme e di regole', come frutto di un'autorità
costituita, è il prodotto di una lettura a posteriori, che a poco a poco si stratifica e diventa
normativa. All'origine invece, se noi prendiamo quei classici che sono delle grandi opere,
credo  che  sia  possibile  compiere  e  verificare  il  ragionamento  esattamente  opposto:  è
'classico' e cioè 'grande opera' tutto ciò che nel momento in cui viene prodotto sommuove,
mette  in  crisi,  distrugge  e  supera  le  regole  precedentemente  costituite.  L'esempio  della
Divina Commedia è assolutamente lampante. Mi piace in genere fare a proposito di questo
argomento  l'esempio  dell’Orlando  Furioso  in  cui  gli  elementi  normativi  e  regolistici
potrebbero apparire più forti che non in un'opera come la  Commedia di Dante, ma in cui
l’aspetto più significativo, più coinvolgente e più nuovo, è rappresentato esattamente dalla
rottura dei sistemi percettivi, conoscitivi, formali, sui quali la tradizione precedente si era
costituita. Perché dunque ci sia un classico inteso come 'grande opera', bisogna che all'inizio
ci  sia  un'operazione di  'grande disordine',  che l'autore,  il  poeta  rimette  dentro un ordine
formale, diverso dagli ordini formali che in precedenza si erano consolidati sulla base di una
determinata  tradizione  ed  erano  diventati  norma.  Io  penso  che  in  questa  dialettica  tra
tradizione e infrazione consista la parte più consistente, più significativa della storia letteraria

5 Intervista ad Alberto Asor Rosa,  Il canone della letteratura italiana, 2 giugno 2000, http://www.emsf.rai.it/
interviste/interviste.asp?d=499 (15/05/2015).

6 Ibidem.
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di ogni tempo.

Fondamentale  a  questo  proposito  è  il  pensiero  di  un  grande  intellettuale  del  secondo

Novecento, Italo Calvino, il quale propone una profonda riflessione sul concetto di classico e sul

ruolo che questo assume nella modernità, caratterizzata dall'assenza di quell'otium tipicamente

umanista di cui la lettura dei classici costituiva parte fondamentale.

Ce ne dà conto nell'opera  Perché leggere i classici,7 organizzata in quattordici punti, in

ordine non logico e volutamente scomposti, per far perdere al lettore la traccia del discorso: ci

forniscono una sorta di 'guida' utile a leggere l'ampio universo letterario. Negli anni Ottanta era

infatti difficile orientarsi nel canone, in una letteratura irrimediabilmente insidiata e messa al

bando da nuovi valori, quali il mercato. L'opera, il cui titolo originario è  Italiani vi esorto ai

classici, dall'articolo apparso sull'«Espresso» il 28 giugno 1981,8 sembra essere l'emblema del

rapporto con la letteratura in un decennio così problematico per l'Italia come quello 1970-1980.

Calvino,  in qualità  di  teorico della letteratura,  ne vuole dare nuovo vigore proponendo

un'analisi personale, ma successivamente largamente condivisa, su cosa siano i classici, le grandi

opere  che  vale  la  pena  leggere  o,  come  dirà  l'autore  stesso,  «rileggere»:  solo  attraverso  la

rilettura, infatti, si potrà davvero apprezzare la forza del testo.

Perché leggere i classici anziché concentrarci su letture che ci facciano capire più a
fondo il nostro tempo? E dove trovare il tempo e l'agio della mente per leggere dei classici,
soverchiati  come  siamo  dalla  valanga  di  carta  stampata  dell'attualità?»  Certo,  si  può
ipotizzare una persona beata che dedichi il 'tempo-lettura' delle sue giornate esclusivamente a
leggere  Lucrezio,  Luciano,  Montaigne,  Erasmo,  Quevedo,  Marlowe,  il  Discours  de  la
Méthode, il  Wilhelm Meister, Coleridge, Ruskin, Proust e Valéry, con qualche divagazione
verso Murasaki o le saghe islandesi. Tutto questo senza aver da fare recensioni dell'ultima
ristampa, né pubblicazioni per il concorso della cattedra, né lavori editoriali con contratto a
scadenza  ravvicinata.  Questa  persona  beata  per  mantenere  la  sua  dieta  senza  nessuna
contaminazione  dovrebbe  astenersi  dal  leggere  i  giornali,  non  lasciarsi  mai  tentare

7 La prima edizione di  Perché leggere i classici  esce postuma nell'ottobre del 1991, a cura di Esther Calvino.
Oltre al testo che dà il titolo all'opera, questa raccolta contiene trentacinque scritti sugli autori che avevano
avuto particolare importanza per Calvino.

8 Il 1981 è l'anno in cui Italo Calvino presiede a Venezia la giuria della XXIX Mostra internazionale del cinema,
che premia, oltre ad Anni di piombo di Margarethe von Trotta, Sogni d'oro di Nanni Moretti. Titoli significativi
che rimandano alla difficile situazione italiana di quel particolare momento storico.
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dall'ultimo romanzo o dall'ultima inchiesta sociologica. Resta da vedere quanto un simile
rigorismo sarebbe giusto e proficuo. L'attualità può essere banale e mortificante, ma è pur
sempre un punto in cui situarci per guardare in avanti e indietro. Per poter leggere i classici
si deve pur stabilire 'da dove' li stai leggendo, altrimenti sia il libro che il lettore si perdono
in una nuvola senza tempo. Ecco dunque che il massimo rendimento della lettura dei classici
si ha da parte di chi ad essa sa alternare con sapiente dosaggio la lettura d’attualità.9

Calvino dà molta importanza al «brusio di fondo» dell'attualità, poiché questa altro non è

se non un punto imprescindibile in cui situarci per guardare la nostra società, indietro o avanti:

Forse  l'ideale  sarebbe  sentire  l'attualità  come  il  brusio  fuori  dalla  finestra,  che  ci
avverte degli ingorghi del traffico e degli sbalzi meteorologici, mentre seguiamo il discorso
dei  classici che suona chiaro e articolato nella stanza. Ma è ancora tanto se per i  più la
presenza  dei  classici  s'avverte  come  un  rimbombo  lontano,  fuori  dalla  stanza  invasa
dall’attualità come dalla televisione a tutto volume. […] Resta il fatto che leggere i classici
sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi lunghi, il respiro
dell'otium umanistico; e anche in contraddizione con l'eclettismo della nostra cultura che non
saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.10

Lo scrittore non presenta un'unica definizione di classico, ma ci sottopone un paradigma di

spunti di riflessione, perché ognuno di noi possa riflettere e interrogarsi,  in base alla propria

esperienza di lettore, su quali siano i 'suoi classici', su cosa significhi scegliere una lista di opere

o autori canonici. Si sofferma poi a sottolineare il ruolo della lettura diretta del testo, una lettura

che diventa «avventura e sorpresa»,  che incita ad abbandonare gli  strumenti  che fungono da

mediatori, quali critici o docenti, che inevitabilmente guidano il lettore.

La lettura d'un classico deve darci qualche sorpresa, in rapporto all’immagine che ne
avevamo. Per questo non si raccomanderà mai abbastanza la lettura diretta dei testi originali,
scansando  il  più  possibile  bibliografia  critica,  commenti,  interpretazioni.  La  scuola  e
l’università dovrebbero servire a far capire che nessun libro che parla d’un altro libro dice di
più  del  libro  in  questione;  invece  fanno  di  tutto  per  far  credere  il  contrario.  C'è  un
capovolgimento  di  valori  molto  diffuso  per  cui  l’introduzione,  l’apparato  critico,  la
bibliografia vengono usati come una cortina fumogena per nascondere quel che il testo ha da
dire e che può dire solo se lo si lascia parlare senza intermediari che pretendano di saperne
più di lui.11

Calvino intende evidenziare un problema attuale e vivo nel mondo scolastico, ovvero la

9 I. CALVINO, Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1995, pp. 11-12.
10 Ibidem.
11 Ivi, p. 7.
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tendenza  sempre  più  marcata  alla  disaffezione  alla  lettura  da  parte  dei  giovani:  oggigiorno

l'opera  classica  viene  resa  mero  oggetto  accademico  che  lo  studente  si  trova  a  rifiutare,

sentendosi oppresso dalla lettura imposta. È inevitabile a tal proposito un confronto con le idee

proposte da Pennac nel  suo saggio  Come un romanzo12 in  cui,  grazie alla  sua esperienza di

insegnante e romanziere, cerca di proporre vari metodi per affrontare il problema di come si

possano stimolare i ragazzi alla lettura, ma non tanto alla lettura in sé e per sé quanto al piacere

di essa, superando quella svogliatezza che presenta i libri non come 'amici' ma come 'mattoni'.

Ecco dunque una rassegna dei diritti che Pennac riserva al lettore: il diritto di non leggere, il

diritto di saltare le pagine, il diritto di non finire un libro, il diritto di rileggere, il diritto di

leggere  qualsiasi  cosa,  il  diritto  al  bovarismo,  il  diritto  di  leggere  ovunque,  il  diritto  di

spizzicare, il diritto di leggere a voce alta, il diritto di tacere. Pennac, come Calvino, è dunque

favorevole a una lettura diretta, autonoma e libera da filtri.

Scrive Calvino:

Oggi  un'educazione  classica  come  quella  del  giovane  Leopardi  è  impensabile,  e
soprattutto una biblioteca come quella del conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati
decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le culture moderne.
Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa
dovrebbe comprendere per metà i libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per
metà i libri che ci proponiamo di leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una
sezione di posti vuoti per sorprese e scoperte occasionali. M'accorgo che Leopardi, è il solo
nome  della  letteratura  italiana  che ho  citato.  Effetto  dell'esplosione  della  biblioteca.  Ora
dovrei riscrivere tutto l'articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire
chi  siamo  e  dove  siamo  arrivati  e  perciò  gli  italiani  sono  indispensabili  proprio  per
confrontarli  agli  stranieri,  e  gli  stranieri  sono indispensabili  proprio per  confrontarli  agli
italiani. Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti
perché «servono» a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è
meglio che non leggere i classici.  E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta
fatica, citerò Cioran (non un classico, almeno per ora, ma un pensatore contemporaneo che
solo ora si comincia a tradurre in Italia): «Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava
imparando un'aria sul flauto. "A cosa ti servirà?" gli fu chiesto. "A sapere quest’aria prima di
morire"».13

T.S. Eliot nel suo On Poetry and Poets fissa la sua nozione di classico, che si fonda su tre

12 DANIEL PENNAC, Comme un roman, Paris, Éditions Gallimard, 1992.
13 I. CALVINO, Perché leggere i classici, cit., pp. 12-13.
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principi ben riconoscibili e analizzati dallo scrittore. Per Eliot, classica è quell'opera matura che

sfrutta le possibilità ereditate dalla letteratura precedente, che fa proprio il patrimonio trasmesso

dai predecessori: ecco perché classico sarà Virgilio, ma non Omero, il quale fonda una tradizione

letteraria.

Il secondo requisito proposto è la “complessità”: con tale concetto ci si riferisce alla scelta

delle  possibilità non ancora realizzate nella  propria lingua,  sacrificandone altre.  Un classico,

infine, deve essere universale; è necessario che esca dalle limitazioni provinciali imposte dalla

propria lingua. E i due maggiori classici che rispondono in modo ineccepibile ai tre requisiti

menzionati sono indubbiamente Virgilio e Dante.14 Il termine “classico” sembra dunque essere

usato da Eliot, nel suo What is a classic del 1944, in un senso traslato, come un'opera con una

serie di requisiti storicamente e culturalmente significativi, tali da collocarsi al culmine di una

tradizione.

Ciò che risulta evidente dalle riflessioni proposte è che il concetto di opera classica non

possa mai prescindere da quello di canone: la prima è sempre inclusa nel secondo.

I.2 Cenni sulla storia del canone

Il  canone,  inteso  come regola,  o  insieme di  norme da  applicare  nella  realizzazione  di

un'opera d'arte, deriva etimologicamente dal greco kanón, canna, il regolo usato in origine dagli

artigiani: un'opera può essere connotata come bella solo se rispetta tali norme, che coinvolgono

le proporzioni e le misure prescritte da un determinato ideale estetico. Con il Romanticismo si

assisterà, invece, alla distruzione del canone inteso come sistema di regole.

Qualsiasi  definizione  di  canone  non  può  prescindere  dai  due  concetti  di  “valore”  e

“autorità” poiché esso non esiste senza un'autorità che lo stabilisca (si pensi per esempio a libri

canonici  come  i  testi  sacri):  vi  è  sempre  qualcuno  che  giudica  o  decreta  l'inclusione  o
14 GUIDO GUGLIELMI, Canone classico e canone moderno, in Il canone letterario del Novecento italiano, a cura di

Nicola Merola, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2000, pp. 34-37.
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l'esclusione di un'opera dal corpus di quelle autentiche. All'autorità si lega la nozione di valore o

meglio,  il  problema  del  valore  di  un  autore  e  dei  testi  letterari  nella  vita  della  società

contemporanea, dentro un tempo variabile e soggetto a oscillazioni come il gusto dei lettori o le

storie letterarie. Il valore letterario è dato sostanzialmente da tre elementi: il gusto dei lettori –

ma un bestseller non potrà mai essere considerato degno di entrare nel canone letterario di un

secolo soltanto per il numero delle copie vendute –, il giudizio dei critici e la ricostruzione degli

storici, che vanno a costituire la comunità interpretativa, ovvero quei soggetti che garantiscono la

trasmissione della tradizione letteraria. Dipende e si lega dunque al problema della ricezione.

Entrano pertanto in gioco due accezioni importantissime nella discussione sul canone: nella

prima viene considerato dal punto di vista delle opere – a parte objecti – (attualmente superata) e

nella seconda, a parte subjecti, si tengono presenti il ruolo dei lettori e del pubblico. Anche nel

mondo  della  scuola  è  dominante  questa  seconda  posizione:  è  necessario  infatti  ridefinire  il

canone in rapporto all'attuale situazione culturale (tendenza alla multietnicità e formazione di

entità  sovranazionali),  che  mette  in  crisi  le  identità  nazionali  e  modifica  radicalmente  le

gerarchie di valori finora condivisi.

Calvino  si  rende  conto  che  la  comunità  interpretativa  è  in  pericolo  poiché  la  scuola

superiore e le università sono state delegittimate.

Nel Novecento il ruolo del canone diventa un importante punto di discussione e la sua

stessa nozione viene problematizzata; il ventesimo secolo è stato infatti un momento di rottura,

di crisi dei valori tradizionali, in cui si ricercano nuove fondamenta per le arti e le scienze.

La recente riflessione sul canone, che si sviluppa lentamente e continuamente, è il frutto di

ricerche che vantano origini e tempistiche assai eterogenee. Dagli anni Settanta assistiamo infatti

a una vera e propria crisi dell'impianto storicistico della critica letteraria, con la conseguente

sfiducia in un modello che propone uno studio dei testi secondo una successione lineare: ecco
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dunque una trasformazione  dell'istituzione educativa,  in  cui  la  pratica  didattica  non può più

vantare la sicurezza di valori che garantivano la trasmissione del passato letterario secondo un

ordine stabilito e riconosciuto  a priori. Oggi i critici non cercano più nella storia letteraria le

norme  su  cui  fondare  il  canone,  ma  i  testi  diventano  oggetto  di  letture  psicanalitiche,

sociologiche, semiologiche; questa «crisi euristica»15 impone la necessità di un aggiornamento

dei programmi scolastici, di un intervento sul canone stabilito, la cui ovvia conseguenza è un

lavoro di inclusione o esclusione di vari autori, poiché il canone è mobile per natura e ha che fare

con il rapporto tra presente e passato.

Ma come si costituisce un canone? E che cos'è un canone? In accordo con la definizione

che ne dà Fausto Curi nel saggio Canone e anticanone. Viatico per una ricognizione, il canone

letterario

è una struttura legislativa, un insieme di norme stilistiche incarnato in alcuni autori e
solo  in  quelli,  ossia  è  un  codice.  Giova  aggiungere  che  il  codice,  ossia  il  canone,  si
costituisce quando una civiltà letteraria, arrivata a un certo punto del suo sviluppo, sente il
bisogno, per usare un termine di Habermas, non solo di «autocomprensione», ma anche di
rendere certa e permanente questa «autocomprensione» mediante l'elaborazione di  alcune
inflessibili  regole.  Sono queste  regole  che  istituiscono il  canone,  e  il  canone,  una  volta
fondato consente […] l'«autoaccertamento» di quella civiltà letteraria. […] Alcuni inclinano
a credere che solo quando esiste un canone che ne legittimi certe scelte di poetica e certe
opzioni stilistiche una letteratura esiste davvero. A giudizio di costoro, prima del canone e
fuori  del  canone possono esservi  autori  e testi  di  grande valore,  che però hanno sempre
qualcosa di barbarico ed eslege.16

In tale discussione la questione di fondo si divide tra l'istanza di allargare il canone e quella

di agire sui meccanismi che lo formano. Il canone è frutto di un'interpretazione, vale a dire un

meccanismo  di  selezione  o  esclusione  all'interno  di  una  cultura  che  propone  valori  da

trasmettere. Ecco perché si parla di “autolegittimazione” del canone. Viene da sé una sorta di

condanna all'inesistenza di ciò che non risponde all'elenco delle opere stabilite: il canone non fa

altro che interpretare ciò che già esiste,  ma produce un gusto e genera una cultura pronta a
15 UGO M. OLIVIERI, I sommersi e i salvati. Appunti su canone e teoria letteraria, in ID., ET ALII, Un canone per il

terzo millennio, Milano, Mondadori, 2001, p. IX.
16 MASSIMO ONOFRI, Il canone letterario, Roma, Laterza, 2001, pp. 35-36.
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riprodurre i suoi contenuti fondamentali.

È  senz'altro  anche  uno  strumento  di  potere  in  grado  di  condannare  all'esistenza  o

all'inesistenza alcune grandi opere, a discapito di altre: vi è una contrapposizione tra ciò che sta

dentro e ciò che sta fuori; contribuisce alla costruzione di una tradizione ereditaria molto forte

che può essere provvisoria, poiché il canone è storico, è legato a elementi di corruzione storica.

Importante è infatti un accenno al rapporto tra canone e tempo, poiché quest'ultimo interagisce

con la tradizione letteraria in quanto può avere momenti di stacco, un esempio su tutti è il 1789

con la Rivoluzione francese. Si pensi inoltre al canone petrarchesco, messo in discussione solo

nel Novecento, con una profonda rivalutazione delle opere di Dante.

Il canone della tradizione è rigido, mentre quello della modernità è mobile e fluttuante e

questo è dato dalla vicinanza temporale al Novecento: il canone del ventesimo secolo sembra

assistere  a  una  vera  esplosione,  data  dalle  ricerche  letterarie  in  svariate  direzioni  e  dalla

proliferazione di numerosi autori degni di nota come non era avvenuto nei secoli precedenti.

Il Novecento, inoltre, porta con sé quella che  Harold Bloom, in un suo saggio del 1973,

definisce “l'angoscia dell'influenza”,17 quella dei padri che spesso soffocano la voce dei figli:

secondo l'idea del noto teorico americano, tutto lo sviluppo della grande letteratura va letto come

inevitabile  scontro  tra  ogni  scrittore  e  i  suoi  predecessori,  come continuo  ripetere  e  negare

l'esperienza di chi è venuto prima, in una prospettiva agonistica.

Cesare Segre, in occasione di un importante convegno, ha distinto due diverse accezioni di

canone:  esso indica la  funzione paradigmatica esercitata  da quelle  opere su numerose opere

successive, che ne hanno imitato le caratteristiche, dando luogo, così, a una tradizione. È il caso

del  Canzoniere di  Petrarca,  sulle  orme del  quale  è  fiorita  buona parte  della  poesia  europea.

Accanto a questa c'è poi una seconda accezione del termine, che mette in rilievo l'eminenza

storica di certi testi, ovvero la loro capacità di rappresentare la cultura di un'epoca. Segre nota
17 HAROLD BLOOM,  L'angoscia  dell'influenza.  Una  teoria  della  poesia,  Milano,  Feltrinelli,  1983  (New York

1973).

18



che i due tipi di canone

coincidono solo in parte. Mentre infatti la posizione eminente è una sorta di deposito
storico […], la funzione paradigmatica risale a una norma esplicita ed esplicitata, quella delle
poetiche dominanti. La funzione paradigmatica è più mobile, perché governata da mutamenti
anche  di  breve  periodo;  la  posizione  eminente  nella  cultura  è  più  stabile  e  vale,  per  la
comunità, come se fosse definitiva.18

Questo significa che se anche un autore nel tempo perde la sua funzione paradigmatica

esercitata per un determinato periodo ed esce dunque dal canone normativo, ciò non significa

che gli si revochi il titolo di alto dignitario di un secolo o di una nazione letteraria.

I.3 Canone e critica

La critica  letteraria  italiana  è  stata  di  impianto  storicistico  fino  agli  anni  Sessanta  del

Novecento e ha trovato i suoi maggiori esponenti nelle figure di Francesco De Sanctis, Franco

Brioschi e Costanzo Di Girolamo. Entra in crisi quando fanno la loro comparsa in Italia i teorici

dello  Strutturalismo praghese  e  del  Formalismo russo,  il  cui  maggior  esponente  è  Todorov:

l'approccio con i testi letterari muta radicalmente e le opere vengono lette e studiate sotto diversi

aspetti. Fondamentale anche il contributo della critica sociologica, semiologica e psicanalitica.

In questo nuovo clima di studi, in pieni anni Sessanta, lo statuto del letterato assume nuovo

vigore e ci si rende conto di quanto sia necessario ampliare il campo degli autori e delle opere: la

ricerca del nuovo fa sì  che l'elenco dei  testi  canonici  si  allarghi e che,  conseguentemente,  i

programmi  scolastici  vengano  aggiornati  e  rivisitati  alla  luce  delle  nuove  inclusioni  ed

esclusioni.

Nel  ventesimo  secolo  gli  istituti  letterari  e  le  istituzioni  letterarie  –  editoria,  critica

militante, insegnamento – non funzionano più come base gerarchica di valori condivisi ed è per

18 CESARE SEGRE,  Il canone e la culturologia,  in  Atti del convegno di studi su Lingua e letteratura italiana:
istituzioni e insegnamento, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1998, pp. 19-27; anche in «Allegoria», 29-
30, pp. 95-102.
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tale motivo che si impone la questione del canone.

Quando esaminiamo il canone a parte objecti lo analizziamo in una prospettiva diacronica:

viene  considerato  dal  punto  di  vista  delle  opere  e  della  loro  influenza,  che  è  misurata  su

determinati basi quali le norme di gusto o di poetica che contribuiscono alla fondazione di una

tradizione letteraria (il Petrarchismo per esempio).

Affrontando il canone a  parte subiecti ci spostiamo invece dalla parte del lettore, ovvero

colui che determina l'interpretazione, e il canone viene valutato dalla parte della ricezione, del

pubblico che legge, interpreta e propone una sua valutazione.

Il critico infatti, altro non è se non un lettore come tutti gli altri, ma in più propone la sua

valutazione  ed  esperienza,  per  cui  ha  tutta  la  responsabilità  di  quanto  accade,  è  al  servizio

dell'autore, una sorta di 'servo-padrone'.

Ma come difendere i diritti di un testo dalla libertà del suo interprete? In cosa il critico
si differenzia da un lettore comune? Cosa lo autorizza a rendere pubblica la sua esperienza?
Dal punto di vista storico, come si ricostruisce il mutare dell’orizzonte nella ricezione del
testo? All’interno del testo poi, com’è l’atteggiamento del lettore? Si impadronisce del testo
per intenderlo a suo piacere o si lascia condizionare e quindi percorre il sentiero previsto che
è implicito nel testo?19

Intorno a questi nodi si è svolto dunque il dibattito della critica nella seconda metà del

Novecento.

La Teoria  della  Ricezione,  che  si  prefigge di  analizzare i  modi  in cui  un'opera è stata

accolta, interpretata e imitata nel tempo e con la quale si assiste a una progressiva rivalutazione

del ruolo del lettore – dopo che la sfera della ricezione era stata esclusa per lungo tempo dal

dibattito critico – è una tendenza metodologica nata presso l'Università di Costanza sul finire

degli anni Sessanta, dalle idee dei due noti studiosi Robert Jauss e Wolfgang Iser.

Hans Robert Jauss (1921-1997), accademico tedesco, appartiene al filone dell'Estetica della

19 FRANCESCO MUZZIOLI, Le teorie della critica letteraria, Roma, Carocci, 2005, pp. 173-174.
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ricezione  o  Rezeptionsästhetik,20 trova  le  ragioni  della  crisi  delle  storie  letterarie  nella  non

considerazione  della  prospettiva  dei  lettori  e  ritiene  fondamentale  prestare  attenzione  alla

ricezione e all'efficacia dell'opera.

Da queste  premesse,  la  necessità  di  riformare  la  storia  della  letteratura al  fine  di  dare

rilievo alle letture fatte nel tempo, poiché l'opera è 'aperta', muta continuamente proprio a partire

dalla lettura: è dunque la ricezione dei singoli lettori che stabilisce il valore storico dell'opera.

Pur criticando i Formalisti russi, troppo concentrati sulla letterarietà – e quindi sulle qualità che

rendono tale un'opera –, riconosce loro il merito di aver apportato «un principio dinamico di

evoluzione letteraria», ha insegnato a vedere l'opera d'arte in modo nuovo, cioè nel mutare dei

sistemi dei generi e delle forme letterarie.

Sulla base di queste considerazioni gli studi semiologici si concentrano sempre di più sul

lettore, il destinatario. Umberto Eco pone un'alternativa precisa: «o parlare del piacere che dà il

testo o del perché il testo può dare piacere»21 e, partendo da Lector in fabula e arrivando a Sei

passeggiate  nei  boschi  narrativi,  ha  perseguito  questo  secondo  obiettivo.  Eco  prevede  «un

Lettore Modello capace di cooperare all'attualizzazione testuale come egli, l'autore, pensava, e di

muoversi interpretativamente così come egli stesso si è mosso generativamente».22

Se un testo inizia con “C’era una volta”, esso lancia un segnale che immediatamente
seleziona il  proprio lettore modello,  che dovrebbe essere un bambino,  o qualcuno che è
disposto ad accettare una storia che vada al di là del senso comune.23

Il Lettore Modello è «colui che sa stare al gioco»,24 non è il Lettore Empirico. Quest'ultimo

«siamo noi, io voi, chiunque altro, quando leggiamo un testo. Il lettore empirico può leggere in

molti modi, e non c'è nessuna legge che gli imponga come leggere, perché sovente usa il testo
20 L'estetica per Jauss non è la «scienza del bello ma [...] l'esperienza dell'arte che sta a fondamento di tutte le

manifestazioni  dell'arte  in  quanto attività  produttiva,  ricettiva e  comunicativa» (H.R. JAUSS,  Estetica della
ricezione, a cura di A. Giugliano, Napoli, Guida Editori, 1988, p. 135; Konstanz 1987).

21 UMBERTO ECO, Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1979, p. 11.
22 Ivi, p. 55.
23 ID., Sei passeggiate nei boschi narrativi, Milano, Bompiani, 1994, p. 12.
24 Ibidem.

21



come un contenitore per le proprie passioni, che possono provenire dall'esterno del testo, o che il

testo gli può eccitare in maniera casuale».25

Secondo Eco il lettore è nel testo – lector in fabula – nel senso che il testo prevede già in

partenza il suo ruolo e il suo apporto partecipativo:

un testo postula il proprio destinatario come condizione indispensabile non solo della
propria capacità comunicativa concreta ma anche della propria potenzialità significativa. In
altri termini, un testo viene emesso per qualcuno che lo attualizzi.26

Mentre Iser si occupa di “lettore implicito”, Eco crea il ruolo del “lettore modello”, quello

previsto dal testo per la realizzazione dei suoi effetti. L'interpretazione di un'opera consiste nel

mettersi nei panni del “lettore modello” e nell'accettare il gioco che il testo propone.27

Secondo Stanley Fish (C'è un testo in  questa classe?,  1980) il  lettore crea il  testo nel

momento in cui nel momento in cui gli conferisce forma con l'atto della lettura; l'identità del

lettore  si  costruisce  all'interno  del  paradigma  culturale  di  riferimento,  cioè  la  comunità

interpretativa di appartenenza: «Sono infatti le comunità interpretative, non il testo o il lettore,

che producono i significati e che sono responsabili dell'emergere delle caratteristiche formali.

Sono formate da quanti condividono strategie interpretative non per leggere ma per scrivere testi,

per costruirne le proprietà».28 La preoccupazione di Eco è sostanzialmente analoga a quella di

Fish, ma egli rimanda al testo stesso l'unico possibile riferimento oggettivo. Compito del lettore

è quello di formulare una congettura che deve trovare conferma nel complesso del testo come

tutto organico, vale a dire secondo l'intentio operis.

La  critica  americana  del  Novecento  si  è  posta  proprio  l'obiettivo  di  sovrapporre  le

dimensioni dell'influenza e della ricezione e di analizzarle.

Nell'ultimo decennio numerosi teorici americani si sono posti il problema del canone; tra

25 Ivi, p. 10.
26 ID., Lector in fabula, cit., pp. 52-53.
27 F. MUZZIOLI, Le teorie della critica letteraria, cit., pp. 192-193.
28 STANLEY FISH, C'è un testo in questa classe, trad. it di vari, Torino, Einaudi, 1987 (Cambridge 1980), p. 19.
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questi si possono menzionare Gus Dorf o Frank Kermode, che nel suo Il segreto nella parola.

Sull'interpretazione  della  narrativa (1993)  sostiene  come  alcune  tendenze  antropologiche

indirizzino  l'uomo  per  una  sorta  di  «claustrofilia»:  sembra  essere  questa  la  motivazione

principale per cui il canone è rimasto invariato per molto tempo. Tuttavia, alcuni momenti di

stacco rompono questa routine: un esempio su tutti è quello della Rivoluzione francese che opera

variazioni su modelli letterari ritenuti fino a quel punto inviolabili e intoccabili.

Il Romanticismo rompe gli schemi proponendo il poeta come genio che crea altri codici di

artisticità  laddove non dovrebbero  esserci,  e  un'idea  di  arte  come 'eccezione'  che  anche noi

abbracciamo, essendo 'nipoti' del Romanticismo.

Non si può discutere di Novecento senza menzionare l'importante opera di Harold Bloom,

Il canone occidentale del 1994, in cui il critico propone una difesa di tale concetto. Bloom non

sembra condividere una ridiscussione del canone e un'apertura a modelli non eurocentrici, bensì

si preoccupa di restaurarlo proponendo un suo elenco degli autori che hanno fondato la storia

letteraria del mondo e della cultura occidentale. È necessario salvaguardare il canone poiché è

stato  ibridato  e  reso  impuro  dalla  cultura  del  post-moderno,  che  ha  distrutto  e  smarrito  le

coordinate della nostra cultura, distruggendo di fatto il canone.29

Bloom individua in pochissimi autori – tra questi Shakespeare, Dante e Freud – i costitutori

del modello occidentale, andando inevitabilmente a scontrarsi con l'attuale critica americana, la

quale nega gli esempi alti della letteratura e i casi eccezionali, entusiasta di tutto ciò che non è

letteratura.

In questa prospettiva di tutela dei grandi maestri si pone la Scuola del Risentimento a cui

appartengono critici del femminismo, marxisti, lacaniani, neostorici, decostruzionisti: contro di

loro vanno le accuse di aver dilatato a oltranza il canone e di aver cancellato la genialità di

numerosi autori. Questa Scuola tende infatti a negare il 'genio' passato, recuperando in chiave

29 REMO CESERANI, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.
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polemica il cardine del pensiero romantico a cui accennavo poc'anzi. Bloom, invece, si pone in

posizione  assolutamente  opposta,  riservando  attenzione  alla  specificità  e  singolarità  di  ogni

autore, che per il critico sembra essere dettata da numerosi elementi quali la padronanza del

linguaggio figurativo, l'originalità, la capacità cognitiva, il sapere e l'esuberanza espressiva.

Propone quindi il suo 'canone ideale' costituito da quelli che egli considera i veri 'geni'

della cultura occidentale, riducendoli a un elenco di ventisei autori suddivisi in tre età, in cui

Dante e Shakespeare si collocano al centro, superando tutti gli altri. Secondo il critico il poeta

inglese è l'inventore della psicanalisi, ponendosi come precursore di Freud, il quale, per Bloom,

soffre di una sorta di “complesso di Amleto”.

A guardar bene, il protagonista non è nemmeno più l’opera, ma l’autore, la grande
personalità, il 'genio', cui Bloom dedica il suo più recente volume. La ripresa dell’autore,
penalizzato nelle metodologie del Novecento, porterebbe verso la critica biografica. Il critico
non cerca di capire quanto della vita dell’autore si ritrovi in quello che egli ha scritto bensì,
viceversa, quanto l’opera abbia influito sul suo autore.30

La critica americana degli anni Ottanta e Novanta del Novecento è invece molto attenta e

incline alle opere e alla poetica dantesca, ma seguendo una metodologia alquanto differente da

quella italiana: se in Italia Dante è analizzato soprattutto in prospettiva filologica, negli Stati

Uniti si legge e si studia in una chiave di attualizzazione. Motivata quindi l'accusa di Bloom ai

suoi colleghi americani: egli si scaglia contro i dantisti ritenendoli colpevoli di aver letto il poeta

solo alla luce della dottrina cristiana, trasformandolo in una sorta di intreccio tra San Tommaso e

Sant'Agostino.

Per quanto riguarda Freud, a essere messa in discussione è proprio la psicanalisi: secondo il

critico  va  inserito  nella  storia  dello  sciamanesimo e  ritiene  il  saggista  viennese  un  esempio

dell'“età caotica”,31 che ha codificato la psicanalisi, inventata però da Shakespeare, definito un

30 F. MUZZIOLI, Le teorie della critica letteraria, cit., p. 217.
31 L'età caotica a cui si riferisce Bloom è caratterizzata da un'anarchia della cultura che, però, mantiene preservato

un suo canone.
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precursore talmente influente da essere rimosso, come un padre ingombrante da cui liberarsi.

Secondo Bloom, infatti, Shakespeare ossessionava Freud.

Appare evidente come l'opera di Bloom sia condizionata, dal punto di vista intertestuale,

dalla centralità attribuita a Dante e al poeta inglese,  che sono voci altamente drammatiche e

trasgressive, attorno cui sembra ruotare l'intero paradigma culturale occidentale.

Per Bloom, il criterio dell'eccellenza estetica è il tratto fondamentale nel trattamento della

grande opera,  in cui si pone in primo piano il  giudizio,  come nella critica tradizionale.  Una

critica che vuole misurare i punti alti, i vertici: in questo si può notare una vicinanza tra il teorico

americano e l'italiano Croce, per cui il “bello” ha la priorità sull'”utile” e il “buono”.

In questa breve panoramica sul canone e il ruolo della critica arriviamo inevitabilmente a

soffermarci sul contesto italiano. In Italia, tale dibattito non ha mai goduto di discussioni dai toni

particolarmente accesi; questo perché l'approccio critico è avvenuto tramite il commento, che ha

sempre goduto di grande fiducia e importanza. Secondo la Scuola filologica italiana, infatti, è

proprio il commento a dotare il testo di rilievo e canonicità. Inevitabile è perciò lo scontro con la

teoria della ricezione di Jauss, il quale enfatizza lo spazio da dare al lettore e il contatto diretto

con il testo: le prospettive si ribaltano completamente e il polo importante non è più l'opera, ma

chi la legge. A questo proposito non si può dimenticare il saggio Vere presenze di Steiner (1989),

il cui titolo rimanda proprio all'esperienza del lettore dinanzi al testo. L'opera dà luce al ruolo

della lettura, esperienza magica e responsabile, che ospita, essendo il canone molto personale,

dalla parte del lettore. È per questo motivo che Steiner critica e attacca i recensori, accusati di

imporre un determinato ordine al testo, che però rifugge da questo approccio critico: ci troviamo

infatti negli anni del “dopoparola” in cui il linguaggio dimostra la sua menzogna; è l'epoca che

nasce dopo gli anni Settanta di Mallarmé – il quale sostiene quanto le parole non siano del tutto

referenziali  – e di  Ribot con la sua “decostruzione dell'io”.  Lo scenario degli  anni  Settanta,
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tuttavia, è molto contraddittorio e propone un panorama complesso, basti pensare alla polemica

di Kermode ne Il segreto nella parola, in cui si sostiene la necessità di avere delle guide, in netta

opposizione con quanto affermato da Steiner.

I.4 Le donne ai margini del canone

Dagli  anni  Settanta,  sulla  scia  di  Una stanza tutta  per  sé di  Virginia  Woolf,  la  critica

femminista si  è posta l'obiettivo di decostruire e revisionare una tradizione letteraria tutta al

maschile e fortemente patriarcale. Nel passato, e forse tuttora, abbiamo assistito a un grave luogo

comune secondo cui le donne sembrano non aver scritto testi letterari o, se ne hanno scritti,

rimangono marginali, hanno poco valore letterario e appaiono poveri di consistenza testuale, il

che li rende facilmente 'smontabili'.

Ma  come  si  caratterizza  la  presenza  femminile  nella  tradizione  letteraria?  Qual  è  il

destinatario  delle  opere?  E il  tema?  È sempre  collegato  all'amore  o le  donne hanno saputo

occuparsi anche di altri aspetti della vita?

La polemica si  pone quando ci  interroghiamo su cosa la tradizione abbia conservato e

indiziato sarà allora proprio il canone, l'elenco degli autori più validi, che sembra essere costruito

sul pregiudizio.

Fortunatamente  tra  gli  anni  Settanta  e  Ottanta  del  Novecento  si  è  verificata  un'intensa

operazione di scavo all'interno degli archivi e molti studiosi italiani hanno dimostrato la fiorente

presenza di produzioni femminili, anche se il nodo problematico si collega alla tradizione e a ciò

che  essa  ha  conservato.  Fondamentalmente  l'azione  del  canone  è  stata  fortemente  selettiva

rispetto  ad  alcune  scritture  e  questo  è  avvenuto  con  una  certa  stabilità.  Se  ancora  oggi,  a

quarant'anni di  distanza, ci troviamo dinanzi a determinati quesiti,  significa che è necessario

resistere alla stabilità del canone o interrogarci sulle modalità con cui esso funziona.
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Attualmente sembra necessario individuare una specifica tradizione femminile poiché le

donne non sono entrate nell'elenco degli autori canonici o ci fanno parte solo marginalmente.

Esiste dunque un canone della scrittura femminile? Le donne si sono occupate di altre donne?

Hanno costituito una loro genealogia, seppur parallela?

Indispensabile appare la ridefinizione del concetto di 'neutralità del canone', poiché esso

non è mai neutro, ma sempre ben posizionato, rappresenta uno specifico gruppo con determinate

identità  culturali,  storiche,  etniche,  politiche  e  antropologiche.  Proprio  i  Gender  Studies

dimostrano infatti come l'universalità del canone non risieda nella sua neutralità, ma nella sua

parzialità,  ponendosi  in  un'ottica  di  riconoscimento  delle  differenze.  Ecco  perché  andrebbe

decostruito per porre in evidenza gli elementi individuali di un singolo contesto storico.

La critica femminista,  nell'approccio alla produzione femminile,  trova dinanzi a sé due

possibili vie di analisi: la prima, definita  pars destruens, una sorta di critica all'ideologia del

“machismo”,  riscontrabile  proprio  nella  letteratura  destinata  alle  donne;  e  una  seconda

possibilità,  la  pars  costruens –  prevalsa  nei  Gender  Studies  americani  –  che  si  prefigge  la

riscoperta  delle  scrittrici  ingiustamente  sottovalutate  o  addirittura  dimenticate  dalla  critica

ufficiale.

La richiesta di inserimento nel canone delle scrittrici si fonda sulla consapevolezza che

esse ne sono state tenute fuori soltanto in quanto donne; l'argomento perciò è più forte quanto

più si dimostra che non si riscontrano altri motivi di esclusione e che i loro testi sono alla stregua

di quelli maschili. D'altra parte, tutte le caratteristiche che possono essere attribuite alla scrittura

al femminile rischiano di assomigliare a poetiche già presenti nella tradizione.

Il ricorso allo studio della figura dell'autrice, insito nel filone principale del femminismo,

produce  una  stretta  equazione  tra  autrice-narratrice-protagonista,  tanto  da  avvicinarla  al

biografismo. In realtà sul piano delle scelte letterarie si può passare dal racconto minimalista del
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quotidiano e delle piccole percezioni alle punte del canto e della poesia, dall’autobiografismo

alla  riscrittura,  oppure  dal  piacere  della  lettura  alle  complicazioni  dello  sperimentalismo,

altrettanto nella critica varia l'atteggiamento.

Uno dei punti cardine del dibattito femminista è però il pericolo di scadere in quello che

viene definito «essenzialismo»:32 l’attribuzione alla donna di un'essenza naturale ben definita e

data una volta per tutte, che accomuna tutte le figure femminili.

Ma cosa significa, in tale contesto, affermare l'essere donna? Il soggetto femminile è più

incline all'autocritica, le donne sembrano fornire analisi più profonde. La Kristeva, per esempio,

rilegge il freudiano complesso di Edipo, facendo notare come il maschio rimanga attaccato alla

figura materna, mentre il desiderio della bambina passa dalla madre al padre. Helene Cixous nel

suo  Il riso della medusa  esalta invece le qualità sovversive della scrittura al femminile come

espressione di una forza dirompente.

Questi esempi si possono ricondurre alla “linea francese” della critica femminista, legata

alla  psicanalisi  e  agli  aspetti  dell'identità.  La  prospettiva  anglosassone  propone  invece  un

femminismo che si occupa delle marginalità, determinate dalla scelta sessuale o dalla razza, che

si riflettono negli studi sull’omosessualità, sul travestimento, sul razzismo verso le minoranze e i

migranti  postcoloniali.  Degno  di  nota  il  lavoro  critico  delle  Afroamericane,  che,  negli  anni

Ottanta,  hanno  contestato  il  femminismo  bianco  e  angloamericano,  con  il  conseguente

allargamento  del  canone  nel  quale  si  aggiungono  tutti  quegli  autori  esclusi  e  che  non

appartenevano ai cosiddetti «Dead White American Males».

I.5 La letteratura italiana a scuola: breve panoramica del canone scolastico del Novecento

Il canone, come sostiene Northrop Frye nel suo Anatomia della critica, è l'eredità culturale

che la scuola ha il dovere di conservare e di trasmettere alle nuove generazioni, un patrimonio
32 Per una breve panoramica sull'«essenzialismo» si veda F. MUZZIOLI, Le teorie della critica letteraria, cit., pp.

218-223.
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nelle mani degli insegnanti che devono salvare dalla corruzione. Il canone è infatti un argomento

connesso al progetto educativo che l'insegnamento presuppone, e si situa come attuale e vivace

problema scolastico. Spesso ci si chiede infatti quali siano gli autori degni di essere studiati e chi

debba essere l'artefice di queste decisioni.

Il fatto che il canone sia molto rigido per tutti i secoli della letteratura italiana sino
all'inizio del Novecento e poi divenga incerto o labile (meno nella poesia, più nel romanzo e
della  novellistica)  sollecita  qualche  riflessione  sulla  progressiva  difficoltà  della  società
italiana, nel corso del Novecento, di darsi un'identità culturale e forse un'identità tout court.
Ma il fatto che, perduta la vecchia identità, non ne abbia trovata una nuova è forse più causa
che  effetto  del  progressivo  distacco  della  società  nazionale  dalla  letteratura.  Tale
dissociazione si verifica anche nella difficoltà che la scuola ha manifestato a elaborare un suo
canone  per  quanto  riguarda  l'ultimo  secolo.  Solo  una  tavola  di  valori  costituita  può
determinare  il  senso  di  appartenenza  alla  comunità  e  anche  rappresentare  un  punto  di
riferimento da modificare o da sostituire, in tutto o in parte. I valori sono necessari; anche
per  rifiutarli  o  contrapporne altri.  Se autonomia alle scuole significa far  largo a qualche
scrittore locale del Novecento (come suggerisce qualche indirizzo ministeriale) quando non
si conoscono quelli  dotati  di valore nazionale e internazionale, ciò può solo accrescere il
caos, la mancanza di vincoli  comunitari,  lo spappolamento della società. L'autonomia ha
senso solo se è sorretta da un punto di riferimento centrale.33

Ma perché sembra essere così urgente definire un canone scolastico novecentesco?

La motivazione  principale  va  sicuramente  ricondotta  al  fatto  che  quello  del  ventesimo

secolo è  un canone ancora in  movimento,  non sottoposto a  cristallizzazioni,  a  differenza di

quello dei secoli precedenti. Le ragioni per cui esso è ancora così indefinito sono abbastanza

ovvie  e  intuitive:  in  primo  luogo  la  vicinanza  temporale  al  Novecento  poiché  i  valori,  per

sedimentarsi, hanno bisogno di un discreto lasso di tempo; poi sicuramente per la mole di autori

e di opere nel secolo dell'alfabetizzazione di massa e dello sviluppo dell'industria editoriale. È

però soprattutto il  carattere innovativo e sperimentale del ventesimo secolo – per cui si  può

parlare di «tradizione del nuovo» o addirittura di «anticanone»34 – a farlo risultare così informe.

In gioco entra quindi il rapporto tra la scuola, ovvero l'istituzione deputata alla custodia di

un  sistema  di  memorie  e  di  valori  condivisi,  e  le  nuove  generazioni,  che  chiedono  una

33 ROMANO LUPERINI,  Il canone del Novecento e le istituzioni educative, in Il canone letterario del Novecento
italiano, cit., p. 17.

34 FAUSTO CURI, Canone e anticanone. Studi di letteratura, Bologna, Pendragon, 1997.
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formazione che risponda alle esigenze del presente.

L'idea che il Novecento […] abbia i suoi classici stenta a penetrare non solo in alcuni
settori accademici particolarmente retrivi, ma nei circoli ministeriali, nei manuali scolastici e
dunque anche fra gli insegnanti.35

Il problema principale in una definizione del canone scolastico del secolo scorso risiede

soprattutto  nella  percezione  frammentaria  delle  trasformazioni  storico-culturali,  filosofiche  e

sociali da parte dei contemporanei. La manualistica attuale, che porta la firma di critici stimati,

ha tentato di porre rimedio alla deriva delle interpretazioni, generando una trattazione frazionata

dei fenomeni (suddivisi  per tematiche, questioni generali  e percorsi  interdisciplinari).  Appare

evidente che non per questo si possa parlare di un canone scolastico novecentesco stabilito e

riconosciuto.

Una comunità si riconosce dalla capacità che ha di porre ordine nella propria memoria
e di riconoscersi in un insieme di valori e dunque anche di opere. Il fatto che il canone sia
molto rigido per tutti  i  secoli  della letteratura italiana sino all'inizio del Novecento e poi
divenga incerto o labile (meno nella poesia, più nel romanzo e nella novellistica) sollecita
qualche riflessione sulla progressiva difficoltà della società italiana, nel corso del Novecento,
di darsi un'identità. Mentre un tempo (e cioè sino a Carducci, Pascoli, D'Annunzio) essa era
evidentemente legata ai valori letterari, ora non lo è più.36

Per quanto doloroso e difficile, è necessario stabilire delle gerarchie ed essere selettivi, e

l'insegnante non può certo esimersi  da questo incarico.  A differenza di  quanto avvenuto nei

secoli  precedenti  –  esito  di  una  sedimentazione  di  valori  –  la  definizione  del  canone  del

ventesimo  secolo  spetta  a  noi  poiché  il  principium  auctoritatis  è  venuto  meno ed  è  stato

sostituito dal giudizio soggettivo, quello di chi stabilisce le inclusioni e le esclusioni. Ma quali

criteri sarà opportuno seguire in questa difficile scelta?

In accordo con la posizione di Cesare Segre, ritengo sia necessario affidarsi a tre importanti

35 R. LUPERINI, Insegnare la letteratura oggi, San Cesario di Lecce, Manni, 2006, p. 144.
36 Ivi, pp. 146-147. E, continua Luperini, «il fatto che, perduta la vecchia identità, non ne abbia trovata una nuova

è forse più causa che effetto del progressivo distacco della società nazionale dalla letteratura. Tale discussione
si verifica anche nella difficoltà della scuola a elaborare un suo canone per quanto riguarda l'ultimo secolo»
(ivi, p. 147).
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discriminanti:

Il primo, dico il primo, criterio, è quello morale. […] Sono convinto che ogni scrittore
abbia una responsabilità verso i lettori, che sono (potenzialmente) tutti gli uomini. […] Lo
scrittore  deve  riflettere  sugli  effetti  delle  proprie  opere  nella  loro  vita.  Se  esse  non
giovassero, o anzi nuocessero, alla civile convivenza degli uomini, meglio sarebbe che non
fossero state scritte. Un altro criterio è di natura comparatistica. […] Di grandi scrittori, negli
scaffali del Novecento, ce n'è una bella raccolta. Perché valga la pena di aggiungerne un
altro, occorre assicurarsi che questo abbia detto qualcosa, in qualche misura nuovo, su noi, la
nostra vita, sui nostri timori e sulle nostre speranze. […] L'elemento formale (terzo criterio)
non può infine essere trascurato. […] Uno scrittore che non abbia il senso della finitezza
formale è come un artigiano che concepisce ambiziosi progetti ma non sappia usare i propri
strumenti.37

La maggior parte degli studenti delle scuole di secondo grado sono certamente affascinati

dallo studio del Novecento e dagli autori che questo secolo ci ha donato, ma molto spesso lo

svolgimento dei programmi scolastici non arriva nemmeno a sfiorare gli anni Cinquanta.

A cosa è dovuta tale lacuna? Sicuramente la colpa più grave è da imputarsi alla mancanza

di un canone orientativo, che nemmeno i manuali scolastici sembrano colmare. Le conoscenze

dei giovani alla conclusione del ciclo di studi superiori sembrano, nella stragrande maggioranza

dei casi, arrestarsi alla lettura di Pirandello e Svevo, con qualche incursione alla saggistica di

Calvino.

Aleggia  una  sorta  di  indifferenza  nei  confronti  del  Novecento,  fenomeno  che  pare

persistere da più di settant'anni e che coinvolge gli istituti ministeriali. Assistiamo a un'insanabile

frattura  tra  programmi scolastici  e  contemporaneità,  di  cui  sono responsabili  sia  la  Riforma

Gentile, sia il disinteresse della società alle vicende letterarie.

Proprio perché l'aggiornamento è stato un po' casuale e i programmi ministeriali per il
Novecento si sono distinti per latitanza e vaghezza, non esiste ancora un canone scolastico
del nostro secolo.38

In mancanza di un canone definito in sede ministeriale, le antologie e i manuali scolastici

37 C. SEGRE, La letteratura italiana del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. VI-VIII.
38 UGO M. OLIVIERI ET ALII, Un canone per il terzo millennio, cit., p. 165.
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hanno svolto una funzione di riferimento e di canonizzazione. Considerando le storie letterarie

italiane per il triennio delle scuole superiori, emerge un quadro in movimento,  in fieri, che si

struttura attraverso aggiunte al  corpus degli autori classici, canonici, affiancando alle consuete

monografie  percorsi  tematici  e  riferimenti  testuali  su  alcune  personalità  meno  note  e  non

canoniche: tra questi anche il nostro Tozzi, che spesso compare solo come esponente della “linea

senese”.  La  traccia  lasciata  da  questi  autori,  infatti,  si  limita  alla  valenza  tematica  dei  testi

selezionati, in quanto utili agli specifici percorsi letterari proposti. Non si può dunque parlare di

classici ma di testi d'autore significativi nella produzione letteraria italiana e, come tali, degni di

essere riportati e analizzati in un contesto più ampio di citazione tematica.39

Nella narrativa sono indiscussi i nomi di Pirandello e Svevo e si rileva un progressivo, ma

instabile, inserimento di Tozzi. Si pensi proprio al suo caso, emblematico, dato che la maggior

parte  degli  studenti  ne  ignora  l'identità  e  la  produzione  letteraria.  Due  sembrano  essere  le

motivazioni principali: da una parte è evidente che i ragazzi dimostrano di non avvicinarsi a un

testo di un autore che non sia stato oggetto di uno specifico studio scolastico, dall'altra che,

nonostante la sua indiscussa notorietà in sede critica, sarà solo il canone scolastico a conferirgli

una qualche importanza, direttamente proporzionale alla sua programmazione. Questa scelta, che

tutela  la  trattazione  monografica  delle  grandi  figure,  pur  illustrando  una  panoramica  della

rimanente produzione letteraria,  risulta funzionale alle ore curriculari  riservate alla disciplina

Lettere italiane.

Le antologie scolastiche dimostrano infatti di non essere l'automatica testimonianza delle

decisioni effettive che gli insegnanti si troveranno poi a compiere nelle proposte riguardanti la

letteratura  novecentesca.  Remo  Ceserani  ricordava  un  triste  primato  della  cultura  italiana

contemporanea: siamo il paese al mondo che più produce Storie della Letteratura nazionale, cosa

in qualche modo non negativa e inevitabile in una società così caratterizzata dallo storicismo. Il
39 ANGELA FRANCESCA GERACE, Tra canone e contemporaneità (Una proposta didattica), in Il novecento a scuola,

a cura di Giuseppe Langella, Pisa, ETS edizioni, 2011.
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problema è però un altro: «perché queste storie letterarie nelle loro impostazioni metodologiche,

nelle  loro  periodizzazioni,  nei  canoni  che  costituiscono,  sono  poi  tutte  così  desolatamente

ripetitive?».40

Il  corpus canonico  sembra  abbastanza  stabile  fino  agli  anni  Cinquanta,  con quelli  che

possono già  essere  definiti  i  classici  del  ventesimo secolo:  Montale,  Ungaretti,  Saba  per  la

poesia; Pirandello, Svevo, Gadda per la narrativa, con l’aggiunta di letture da Tozzi, Gozzano,

Rebora e Palazzeschi.41 Con gli anni Sessanta le cose hanno cominciato a cambiare per diverse

ragioni, che hanno ridato fluidità alla rappresentazione storiografica del secolo. Ma il percorso di

revisione è tuttora in corso poiché la fine del millennio sembra aver reso tutti più insofferenti nei

confronti delle classificazioni rigide.

Dall'analisi di alcune tra le maggiori antologie scolastiche derivano alcune considerazioni

sul canone attuale:

1) il Novecento è un secolo frastagliato, aperto, multicentrico in cui nessuna linea o
poetica prevale decisamente sulle altre; 2) Saba viene posto accanto a Ungaretti e Montale ai
vertici  del  secolo;  3)  il  ruolo  dell'ermetismo  e  del  postsimbolismo  appare  limitato  e
comunque assai ridotto rispetto a quanto si pensava negli anni Cinquanta, mentre acquistano
rilievo gli espressionisti primonovecenteschi (Rebora soprattutto) e gli 'antinovecentisti', a
partire da Saba; 4) di conseguenza risulta ridimensionato anche l'Ungaretti di Sentimento del
tempo,  a  vantaggio  di  quello  dell'Allegoria;  5)  Montale  è  ormai  considerato  fuori
dell'ermetismo  e  fondatore  di  una  linea  autonoma;  6)  Quasimodo  esce  dal  canone  dei
maggiori; 7) i maestri del simbolismo, Pascoli e d'Annunzio, vengono respinti nell'Ottocento,
e visti come autori  fin de siècle; 8) i dialettali assumono un'importanza crescente(sono tre
nell'antologia di Contini, sette in quella di Mengaldo, otto in quella di Gianola.42

Nel Novecento il canone dei monumenti, stabilito dalla comunità scientifica, riconosce alla

poesia un ruolo più stabile e consolidato,43 che si mantiene tale da circa trent'anni: Quasimodo è

40 R.  CESERANI,  Il  canone del  moderno:  il  Novecento  letterario,  in  U.M.  OLIVIERI,  Un canone per  il  terzo
millennio, cit., p. 207.

41 Si vedano i due lavori presenti in «Allegoria»:  Poesia italiana del ‘900 e antologizzazione scolastica, n. 19,
1995 e Narrativa italiana del Novecento e antologizzazione scolastica, n. 24, 1996.

42 R. LUPERINI, Il canone del Novecento e le istituzioni educative, cit., pp. 13-14. Le antologie a cui ci si riferisce
sono  Lirica del  Novecento di  Anceschi  e  Antonielli  (1953),  Antologia della letteratura dell'Italia  unita  di
Contini (1968), Lirici nuovi di Sanguineti e le antologie di Fortini (1977) e di Mengaldo (1978).

43 Una canonizzazione rigida fa infatti parte della tradizione del genere lirico. La Riforma Gentile sancisce il
primato nei programmi scolastici di autori come Carducci, Pascoli e d'Annunzio. Essa, insieme all'estraneità
della società nei confronti delle problematiche legate alla letterarietà, è responsabile del solco profondo tra la

33



ritenuto  ancora  il  quarto  classico  accanto  a  Ungaretti,  Saba  e  Montale,  e  nella  narrativa  si

continuano a ignorare Tozzi, Gadda e Fenoglio.

Renato Barilli nota invece come nel canone della narrativa novecentesca prevalga quella

che lui definisce la linea Svevo-Pirandello, a cui hanno contribuito, a partire dagli anni Sessanta,

la critica fenomenologica44 e la critica marxista.45

Nel canone che così si definisce resta il problema dell'inserimento di uno scrittore come

Tozzi,  al  quale  viene  negato  il  ruolo  dell'ideologia  quale  elemento  strutturante  della  sua

narrazione.  Gli  viene  riconosciuto  il  valore  storico-culturale  dello  sperimentalismo e  la  sua

importanza letteraria, ma il suo messaggio resta chiaramente difficoltoso da apprendere.

Tozzi ha apportato, nel campo della nostra narrativa, una rivoluzione, che, come ha
notato per primo Giacomo Debenedetti, lo inserisce a pieno titolo nel numero degli scrittori
dell'avanguardia  europea  primonovecentesca:  ha  disintegrato  le  strutture  narrative
tradizionali esasperando all'estremo la paratassi; ha abolito il nesso causale e ogni gerarchia
riconosciuta  nei  rapporti  tra  i  fatti  narrati,  sì  che  quelli  più  insignificanti  in  apparenza
diventano  i  più  perturbanti;  ha  frazionato  il  tempo  della  narrazione  distruggendone  la
continuità e riducendolo a una sequenza di attimi ognuno scollegato dagli altri; ha sostituito
alla logica del senso comune una logica totalmente onirica. […] Tozzi ha un'ideologia ben
connotata, di stampo conservatore-reazionario, al centro della quale c'è una visione della vita
in chiave di cristianesimo primitivo. […] Renato Barilli, Angelo Guglielmi, Umberto Eco,
sono,  per  indole  e  formazione,  sideralmente  distanti  dalla  tragicità  del  mondo  tozziano
anche, e particolarmente, quando il tragico assume la forma del grottesco creaturale, e la loro
teorizzazione dello stile basso come unica forma della modernità non può che far loro sentire
inopportuno  e  alieno  lo  stile  di  Tozzi,  il  quale  sia  attraverso  l'esasperazione  lirica,  sia
attraverso il grottesco arriva alle altezze dello stile tragico.46

Tozzi  invece è inconsapevolmente pioniere di  una nuova era della  letteratura,  la  quale

coincide con la crisi stessa del naturalismo: egli sembra vedere «cose diverse dai modelli, dai tipi

di cui il naturalismo ha fatto l'inventario, trovato la casistica e le combinazioni, ormai esauste,

scuola e la contemporaneità.
44 I maggiori  esponenti  della  tendenza fenomenologica sono sicuramente Renato Barilli,  Angelo Guglielmi e

Umberto Eco.
45 Arcangelo Leone De Castris propone la contrapposizione tra letteratura come analisi delle contraddizioni della

società  contemporanea  di  Svevo  e  Pirandello  e  quella  come  forma  di  valori  tipicamente  dannunziana
(ARCANGELO LEONE DE CASTRIS, Il decadentismo italiano, Bari, De Donato, 1974, pp. 83-153).

46 FRANCO PETRONI,  La narrativa del  primo Novecento e il  canone della Neoavanguardia,  in  N.  MEROLA,  Il
canone letterario del Novecento italiano, cit., pp. 25-31.
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ridotte a ripetizioni più o meno meccaniche».47

Lo studio del Novecento dunque, attraverso il valore della contemporaneità, permette di

guardare il passato con il punto di vista del presente, avendo un approccio critico diverso nei

confronti  degli  autori  della  tradizione:  ciò  significa  rivedere  l'eredità  letteraria  attraverso  la

sensibilità del presente, trovando tanto le analogie quanto e soprattutto le discrepanze per poterle

apprezzare e valutare.

47 GIACOMO DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, Milano, Garzanti, 1971, p. 225.
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CAPITOLO SECONDO

AH, GIÀ, TOZZI...48

II.1 Tozzi moderno

Dall'Ottocento al Novecento la tipologia del romanzo si arricchisce notevolmente con la

crisi  di  valori  che  investe  la  civiltà  europea,  connessa  al  venir  meno  delle  certezze  del

positivismo:  si  perde  la fiducia  nella  possibilità  di  dominare  il  reale  o  di  rappresentarlo

artisticamente,  e  il  mondo  appare  sempre  sempre  più  multiforme  e  inesplicabile.  Sul  piano

letterario il distacco dal naturalismo avviene per mezzo di una varietà di forme che vanno dal

simbolismo  di  Baudelaire  al  misticismo  di  Tolstoj,  dallo  psicologismo  all'estetismo,  il  cui

capolavoro  indiscusso  è  À Rebours  di  Joris  Karl  Huysmans,  bibbia  del  romanzo  decadente

europeo.49

Ma  per  comprendere  davvero  il  salto  che  divide  la  narrativa  naturalistica  da  quella

decadente si può ricorrere a due esempi contrapposti. Mi riferisco a un possibile confronto tra

una pagina di Fëdor Dostoevskij con Ricordi dal sottosuolo e una dall'Educazione sentimentale

del francese Flaubert. Se la scrittura di quest'ultimo è caratterizzata dall'oggettività e dal distacco

dell'autore,  che  usa  la  terza  persona  e  distingue  i  fatti  della  vicenda  narrata  restando

completamente al di fuori dell'azione, in quella di Dostoevskij la narrazione si svolge in prima

48 MARIA ANTONIETTA GRIGNANI,  Ah, già, Tozzi..., in «Moderna: semestrale di teoria e critica della letteratura»,
vol. IV, 2, 2002.

49 Altri esponenti sono Oscar Wilde in Inghilterra e Gabriele d'Annunzio in Italia.
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persona e l'occhio dello scrittore coincide con quello del personaggio, che appare immerso nel

mondo che lo circonda, quasi bloccato e incapace di emergere. È il prototipo dell'antieroe – o

inetto – che ritornerà in moltissimi protagonisti della narrativa moderna, basti pensare proprio ai

personaggi di Tozzi o di Svevo e Pirandello.

Dostoevskij dimostra dunque una sorta di sfiducia e incredulità nella realtà obiettiva, in

accordo  con  i  romanzieri  moderni,  che  si  pongono  il  problema  della  relatività  del  reale:  il

narratore del Novecento, esemplificato da Joyce, «si sente colpito da fatti per sé insignificanti,

che non servono, e perciò si epifanizzano, arrivano a un potere manifestante».50 Con l'epifania,

una visione o apparizione dell'anima profonda delle cose, gli oggetti diventano simboli, emblemi

di momenti ed eventi interiori.

In  Italia  le  prime  esperienze  antinaturalistiche  si  manifestano  verso  gli  anni  Ottanta

dell'Ottocento:  nello  stesso  anno  dei  Malavoglia di  Verga  vengono  dati  alle  stampe  due

importanti  romanzi  che  segnano  il  distacco  definitivo  dal  naturalismo e  sono  esempi  di  un

mutato clima culturale e letterario: Malombra di Antonio Fogazzaro e Il Piacere di d'Annunzio.

Fogazzaro, infatti, non impersona più il narratore onnisciente, che domina con sicurezza la realtà,

ma egli stesso ne è coinvolto, realizzando una sorta di identità tra poesia e vita.

Solamente  la  narrativa  moderna  però  «sottomette  gli  oggetti,  personaggi  e  fatti,  del

romanzo naturalistico a quell'atto esplosivo che li porta ad aprirsi come una scorza»:51 venuta

meno l'unità dell'io, il nuovo romanzo si prefigge di riflettere la vita interiore priva di gerarchie o

convenzioni, mutevole e non più stereotipata e ovvia.

In  Italia  questa  crisi  della  personalità  si  manifesta  soprattutto  nell'opera  di  Svevo,

Pirandello e Tozzi, il romanzo dei quali si sviluppa parallelamente alle tendenze della moderna

narrativa europea.

Debenedetti è stato il maggiore teorico del modernismo italiano, anche se non usa ancora
50 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 293.
51 Ivi, p. 434.
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questo  termine  nell'accezione  odierna,  offrendoci  le  categorie  critiche  per  descrivere  questa

tendenza, che condivide una stessa cultura, ma non la stessa poetica: l'opera da farsi, la fine del

personaggio-uomo, il trionfo dei brutti, l'impossibilità di dare una spiegazione razionale della

realtà, il romanzo come susseguirsi di epifanie.

Gli scritti di Federigo Tozzi segnano proprio la crisi dell'uomo di fronte all'impossibilità di

spiegare razionalmente il mondo nei modi della narrativa naturalistica. Tozzi è rimasto per lungo

tempo quasi sconosciuto,  sempre ai  margini  dei  grandi  romanzieri  di  inizio secolo,  ma oggi

suscita un notevole interesse soprattutto per il fatto che, nella sua opera di autore di provincia, si

sono ritrovate alcune delle caratteristiche della narrativa europea del Novecento e soprattutto

perché ha proposto un modo nuovo di guardare l'uomo, attraverso una forza di introspezione in

cui  si  esprime  «quello  che  più  tardi  troverà  il  proprio  nome  e  si  chiamerà  lo  sgomento

esistenziale».52 Per questa sua natura complicata, torbida, timida e violenta, Tozzi non riesce ad

avere una visione limpida e chiara della realtà.

Sul rilievo da attribuire all'opera di Federigo Tozzi nel quadro dell'esperienza letteraria del

ventesimo secolo oggi non esistono più dubbi. A partire dalle interpretazioni illuminanti degli

anni  Sessanta  di  Debenedetti  e  dalle  attente  osservazioni  di  Ferruccio  Ulivi,  la  critica  si  è

occupata  in  modo  attivo  delle  opere  tozziane  riconoscendone  l'indiscussa  modernità  e

considerandole come un punto fondamentale nell'evoluzione narrativa del Novecento italiano.

Del resto già gli scrittori solariani indicavano Tozzi e Svevo come due esempi significativi della

nuova  via  da  percorrere,  di  una  nuova  scala  di  valori  da  seguire  nella  letteratura

contemporanea.53

52 Ivi, p. 255.
53 La rivista «Solaria» – nata a Firenze nel 1926 per volere di Alberto Carocci – riprende il dibattito sul romanzo

che  «La  Ronda»  aveva  accantonato,  proponendosi  come  una  Repubblica  delle  Lettere.  Fu  un'attenta
sostenitrice  del  romanzo  aperto  e  in  evoluzione,  avendo  un  carattere  europeo  e  cosmopolita  che  si
contrapponeva ai dettami nazionalistici. In alcuni dei suoi novanta numeri (prima di essere censurata dal partito
fascista) fecero la loro comparsa Tozzi e Svevo, ma anche Kafka, Eliot e Proust. «Una pacata disponibilità a
sperimentare il nuovo, su un fondo di sicurezza in se stessa che le viene dalla profondità con cui affonda le
radici nella tradizione, in una difesa strenua dell'autonomia della propria attività, in una rigorosa risoluzione
della politica nella morale: sembra che si possa definire così, fin dall'inizio, l'orizzonte in cui Solaria si situa
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Tuttavia l'arte di Tozzi non ha mai riscosso da parte del grande pubblico e dell'editoria

scolastica  quella  fortuna  che  il  rilievo  attribuitole  dalla  critica  sembrava  sanzionare;

probabilmente  questa  sfasatura  è  da  ricondurre  alla  difficoltà  e  scontrosità  della  scrittura

tozziana, che non era sfuggita, fin dagli inizi, a Domenico Giuliotti, uno dei primi sostenitori

della sua opera, il quale nei Pensieri di un malpensante affermava che «Tozzi non è uno scrittore

divertente, ameno, come si diceva una volta. Per questo ha avuto pochi lettori. È di quelli che

scavano  nella  tristezza  della  vita,  a  grande  profondità.  Che  sono  perciò  trascurati  dai

contemporanei e vengono scoperti dopo».54

Oggi, fortunatamente, la situazione pare essersi modificata, in primo luogo per l'attenzione

che anche da parte del lettore non di mestiere è riservata all'arte contemporanea, e in secondo

luogo per l'apporto della critica che ha intensificato e ampliato la sua attività di ricerca, con

risultati che hanno, con non poche difficoltà, raggiunto le università e talvolta la scuola media

superiore.

Nonostante questo Federigo Tozzi appare ancora un autore non canonico, la sua presenza è

spesso  subordinata  ai  grandi  del  Novecento,  rimanendo  compresso  tra  Svevo  e  Pirandello.

Soprattutto  nel  mondo  scolastico  rientra  tra  quegli  autori  dimenticati,  ai  quali  le  antologie

dedicano giusto qualche pagina, magari nei percorsi tematici, ma mai come scrittore principale,

alla stregua dei nomi appena citati.

Eppure Tozzi è moderno e innovativo.

II.2 Il nuovo romanzo italiano

Per  molti  critici,  e  Franco Petroni  è  uno di  questi,  l'opera  di  Tozzi  va  rapportata  alla

nascendo» (SANDRO BRIOSI, Il problema della letteratura in «Solaria», Milano, Mursia, 1976, p. 8).
54 A questo dato di fatto va aggiunta la difficile posizione di un'opera che ha avuto, nel corso degli anni, una

presenza discontinua nel panorama editoriale italiano, così da alternare a pochi momenti di incidenza lunghi
periodi di assenza nei confronti della libreria e dell'editoria (GIORGIO LUTI,  Introduzione, in  Federigo Tozzi.
Opere, a cura di Marco Marchi, Milano, Arnaldo Mondadori, 1987, p. IX).
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letteratura europea d'avanguardia, la sola che possa giustificare scelte e tematiche che hanno

interessato lo scrittore senese collocandolo di fatto accanto ai grandi nomi del primo Novecento,

non solo italiano.

In accordo con un'intuizione di Debenedetti, che si trova nelle duecentocinquanta pagine

dedicate  a  Tozzi  nel  suo  Il  romanzo  del  Novecento,  sostengo  che  Tozzi  sia  «il  primo

rappresentante di una rinascita del gusto per il romanzo d'Italia»,55 che si può datare in maniera

approssimativa agli anni Venti. Ma questa rinascita, che secondo il critico «si afferma contro il

gusto e la poetica del frammento lirico descrittivo che avevano dominato nelle avanguardie degli

anni precedenti e che si erano affermati nella produzione artistica connessa con quella che si

potrebbe chiamare la cultura delle riviste»,56 sembra essere piuttosto una nascita: la nascita del

nuovo romanzo italiano.

È il primo rappresentante della rinascita del gusto per il romanzo in Italia, connessa alla

fiducia  di  trovare  nel  romanzo un veicolo di  piena espressione artistica senza  compromessi.

Questa caratteristica è riconosciuta anche da Antonio Borgese che invita a un ritorno a questo

tipo di produzione cui incombe l'impegno di opere costruttive: Verga è l'esempio e Tozzi pare

proprio rimodernare lo scrittore siciliano. Secondo Borgese Tozzi arriva in ciascuna pagina a una

bellezza antologica, che vince le migliori prove dei frammentisti,  ma poi costruisce come un

narratore  verista.  Il  critico  considera  Tre  croci il  capolavoro  tozziano,  poiché  di  materia

totalmente impersonale.

«Se Tozzi capisse realmente che cosa lo costringe a darci quella scena, se sciogliesse il

simbolo che si addensa in questa scena, verrebbe a capo del suo destino, se ne impadronirebbe,

ma non scriverebbe più i suoi romanzi così come li ha scritti».57 Debenedetti si riferisce a una

scena centrale di Con gli occhi chiusi ma nulla ci impedisce di applicare questa lettura anche a

55 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 125.
56 Ibidem. Le riviste a cui ci si riferisce sono «Leonardo», «La voce» e «Lacerba».
57 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 235.

40



molte pagine degli  altri  lavori.  Se lo comprendessimo fino in fondo, se conoscessimo il  suo

segreto, quest'opera certo non susciterebbe l'emozione sempre nuova e la continua sorpresa che

ci spinge a rileggerlo.

L'originalità di  Con gli occhi chiusi è di presentarsi come un resoconto del mondo
quale esso appare a chi non possiede i criteri razionali e generalmente accettati per vederlo
nei suoi motivi e concatenamenti naturalistici.  […] Noi viviamo, se è lecito così parlare,
naturalisticamente, in quanto accettiamo che il mondo sia prevedibile in base alla visione
pratica e convenzionale che ci serve per regolarci utilmente e agire economicamente. L'arte è
una copia del nostro modo consueto di vivere sulla crosta del mondo.58

Tozzi  invece è inconsapevolmente pioniere di  una nuova era della  letteratura,  la  quale

coincide con la crisi stessa del naturalismo: egli sembra vedere «cose diverse dai modelli, dai tipi

di cui il naturalismo ha fatto l'inventario, trovato la casistica e le combinazioni, ormai esauste,

ridotte a ripetizioni più o meno meccaniche».59

Tratta nuove unità psicologiche che non conosce: i  personaggi umani sono condotti  da

volontà  che  si  manifestano  cifrate  nell'atto  ma  non  si  spiegano.  Il  vero  romanziere  deve

preoccuparsi di cercare il profondo dell'uomo; forse come Pirandello si rende conto che c'è un

'oltre' da indagare. Impossibile è quindi proporre un confronto con Verga: il critico Luigi Russo,

per esempio, nella scheda dedicata a Tozzi nell'opera I narratori presenta una stroncatura dello

scrittore senese: nei suoi romanzi la macchina dei fatti  ha perso la logica meccanica che ha

lasciato posto al  dramma profondo di una mutilazione psicologica e  morale,  atti  di  vendetta

contro il colpevole della lezione iniziale. Segna la crisi dell'uomo di fronte alla sfiducia nella

razionalizzazione  e  il  romanzo  nuovo  è  proprio  quello  che  rappresenta  questa  crisi.  Il

personaggio  tozziano  è  estraneo  a  se  stesso,  incapace  di  controllare  razionalmente  ciò  che

avviene nel profondo della sua psiche e solo raramente sa assumere coscienza di sé, sottraendosi

alla cecità che determina ogni suo atto.

58 Ivi, p. 224.
59 Ivi, p. 225.
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Tra  gli  anni  Venti  e  Trenta  questa  novità  consiste  in  quella  che  viene  definita  la

“costruttività  di  Tozzi”,  per  cui  egli  fu  contrapposto  al  frammentismo  o  al  diretto

autobiografismo vociano. Ne troviamo una diretta conferma nelle pagine di Giuseppe Antonio

Borgese che, ripubblicando nel 1923 i due saggi che aveva scritto sullo scrittore senese nel 1919-

1920 in  Tempo di  edificare,  dedica il  lavoro «alla  cara memoria di  Federigo Tozzi,  uno dei

primissimi edificatori  nella nuova giornata letteraria d'Italia».60 Continua però il  critico: «Era

chiaro che oramai,  sfaccettata  interamente la  sua esperienza lirica,  si  sarebbe volto,  con una

ubertosa  abbondanza  senza  intoppi,  alla  narrazione  obiettiva.  Poteva  tirare  avanti  per  trenta

volumi come uno dei prosatori epici del secolo XIX».61

Ma il  pericolo,  come rileva Debenedetti,  è quello  di  offrire  un'interpretazione di Tozzi

legata al romanziere naturalista e trova la conferma che a questo fosse volta l'analisi di Borgese.

È  nota  la  discussione  intrapresa  da  Debenedetti  intorno  alle  “chirurgiche  resezioni”  –

«passaggi apparentemente abnormi, lirico-descrittivi in un tessuto narrativo, a volte di carattere

quasi  allucinatorio,  sempre  stravaganti  e  certo  detraenti,  o  eccedenti,  esorbitanti,  rispetto  al

modello, all'economia, di un racconto ben fatto»62 che hanno consentito all'amico di includere i

Ricordi  di  un  impiegato nel  suo  lavoro  come  esempio  del  ritorno  alla  tradizione  narrativa

italiana.

Sta  di  fatto  che  le  distrazioni  di  Tozzi  sono l'espressione  della  sua  innovazione,  ossia

l'indifferenza all'orchestrazione dell'intreccio e «un'attenzione a scavare nel buio della psiche del

protagonista,  facendone  affiorare  percezioni  e  sensazioni  allucinate,  che  bloccano  il  flusso

narrativo, dilatando lo spazio delle libere associazioni e dell'ostilità verso l'altro».63

Dal diario del 16 marzo è tratta una delle espunzioni più rilevanti:

60 GIUSEPPE ANTONIO BORGESE, Federigo Tozzi, in Tempo di edificare, Milano, Treves, 1932, p. VII.
61 Ivi, p. 55.
62 EDUARDO SACCONE, Conclusioni  anticipate  su  alcuni  racconti  e  romanzi  del  Novecento,  Napoli,  Liguori

Editore, 1988, p. 75.
63 ANNAMARIA CAVALLI, L'ansia dell'inesprimibile. Introduzione all'opera di Federigo Tozzi e storia della critica

tozziana, Bologna, Pàtron Editore, 2004, pp. 24-25.
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Oggi piove. Baleni che sembrano umidi; e la pioggia chiara chiara sotto le nuvole
grigie. Se piovesse anche dentro la mia anima! Sentirei, dopo, quella freschezza che resta
nell'oliveta. Le foglie dei pioppi tremolano come in estate il canto delle cicale. Per i solchi
lunghi cantano non so quali uccelli, e i mie pensieri sono umidi. Sono stato tanto lontano, e
prima di tornare non osavo fermarmi a nessuna porta; né meno a quelle che avevano odore di
rose, e forse avrei trovato una dolcezza di sorriso. Perché, per avvicinarsi alla mia anima
bisogna essere molto pazienti.

Incontro  sempre  la  mendicante  che  non  ha  più  viso;  come  se  le  ulcere  rosse  le
togliessero a poco a poco tutta la testa; e le restassero soltanto le braccia e le gambe. Ed ella
potesse muoversi e camminare ancora. Quando rialzo la testa, perché mi pare che la mia
angoscia se ne sia andata, mi accorgo di non esser solo: c'è tutta la mia stanza che mi guarda.
Io  non  posso  muovermi  senza  essere  veduto!  E  quando  me  ne  vado  girando  la  chiave
dell'uscio, credo di chiudere là dentro una vita più vasta della mia.

Sono io che ho chiuso la mia anima per sempre; come quando, da ragazzo, volevo
stare solo e mi mettevo a guardar all'uscio socchiuso quelli che dentro la stanza parlavano.
Sono io che me ne pento, e poi faccio sempre lo stesso; inebriando la mia anima con una
risata. Ho fame e non mango; ma mi piace di conoscere questa bontà che torna sempre, come
se  fosse  innamorata  della  mia  anima.  Mi  piace  di  sentire  questo  rimprovero  purché  la
giornata  finisca  presto  attraversando,  senza  lasciare  il  segno,  lo  spessore  della  mia
giovinezza. Allora mi par di sfuggire alla morte, nascondendomi in me stesso; con una paura
che mi mozza il respiro. Mentre negli spazi della mia esistenza passa la sua ombra; e io
chiudo gli occhi per non vederla. E, qualche volta, ho paura di non riaprirli più.64

È chiaro  che  questo  passo  trovasse  molta  difficoltà  a  inserirsi  nei  parametri  di  quella

narrativa preconizzata da Borgese. È altrettanto chiara invece la sua inclusione nella

'logica' degli atti misteriosi, intrisi di una sorta di animismo magico, per il quale gli
oggetti acquistano una vitalità ambigua e trepidante come lo sguardo che li insegue; mentre
sulle persone si proietta lo stato d'animo della soggettività narrante, [...]  respinta nel suo
isolamento […] da una inquietudine che proietta sull'altro l'ombra sinistra di un'irriducibile
diversità, emblematizzata da una tipologia fisica tra il grottesco e lo spaventoso.65

Il critico Alfredo Gargiulo in un saggio del 1930, raccolto in seguito nella sua  Letteratura

italiana del Novecento, tratta invece di «manifestazioni che non si giustificano» nei personaggi

di Tozzi «mentre ognuno sa che il non giustificato, in arte, costituisce passività, documento».66

I critici non comprendono che quelle parti del testo tozziano costituiscono la vera novità e

64 Federigo Tozzi. Opere, cit., pp. 426-428.
65 A. CAVALLI, L'ansia dell'inesprimibile, cit., p. 26.
66 PASQUALE VOZA, Federigo Tozzi tra provincia ed Europa: storia e antologia della critica, Bari, Adriatica, 1983,

p. 66.
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peculiarità della sua poetica, il punto di forza dell'intera produzione. Gargiulo infatti applica a

esse il metro normale e medio dell'epoca e della cultura, della coscienza italiana del tempo: ben

si comprende però che il ritardo era proprio da parte dei critici, e anche Gargiulo finisce con il

rimproverare a Tozzi il suo non essere naturalista.

La  sua  grandezza  e  caratteristica  riconoscitiva,  il  suo  essere  anticipatore  sui  tempi,  è

proprio il fatto che a Tozzi non interessano i comportamenti umani razionalmente motivabili,

bensì quelli che egli stesso definisce i “misteriosi atti nostri”.

Ai più interessa un omicidio o un suicidio; ma è egualmente interessante, se non di più
anche l'intuizione e quindi il racconto di un qualsiasi misterioso atto nostro; come potrebbe
essere quello, per esempio, di un uomo che a un certo punto della sua strada si sofferma per
raccogliere un sasso che vede e poi prosegue la sua passeggiata.67

Questo passo è tratto dallo scritto di poetica più celebre dello scrittore,  Come leggo io, il

quale  designa  un  nuovo modo  di  fare  il  romanzo che  si  propone  di  indagare  la  profondità

dell'agire umano, liquidando definitivamente l'eredità narrativa dell'Ottocento e inserendosi in un

contesto europeo che fa della percezione del minimo frammento la totalità del reale (questo

accade in autori come Joyce e Proust oltre che nella psicanalisi di Freud).

Più avanti prosegue precisando che si tratta di visione: tutto consiste nel modo in cui è

vista l'umanità e la natura. La trama non conta nulla, e perciò ai libri egli dichiara di accostarsi

con gli occhi quasi chiusi, aprendoli a caso e leggendo qualche passo qua e là per assaporarli

nella  loro  costruzione  stilistica  e  non  lasciarsi  prendere  dagli  «effetti  cinematografici  della

trama»,  i  quali  non  possono  essere  che  esteriori  rispetto  alla  vera  sostanza  del  romanzo.

Quest'ultima invece, che egli chiama la sostanza lirica, consiste nel «riuscire ad indicarmi una

qualunque  parvenza  della  nostra  fuggitiva  realtà».68 Lo  scrivere  bene  è  una  conseguenza  di

questa visione: si presuppone una padronanza della lingua e una certa familiarità con la sua

67 F. TOZZI, Realtà di ieri e di oggi, Milano, Edizioni Alpes, 1928, p. 5.
68 Originariamente in F. TOZZI, Realtà di ieri e di oggi, si può ora leggere in Federigo Tozzi. Opere, cit., p. 1325.
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sintassi e grammatica69

ma molti scrittori piglian di squincio le parole; le adoprano, cioè, non perché siano
stati costretti a scegliere quelle e non altre. Le adoprano con una psicologia approssimativa; e
naturalmente i loro libri son sempre incapaci a entrare nella realtà e nella storia del pensiero.
Sono i libri, che non aggiungono mai niente a quello ch'è stato detto dagli altri.70

Tozzi qui propone un gioco di parole apparentemente contraddittorio: tratta di scelta di

parole ma anche di costrizione, della necessità del possesso della lingua e dei significanti ma

anche del privilegio dato al significato. È questo un altro motivo per cui lo scrittore senese è

stato  accusato  di  essere  incapace  di  mettere  insieme un discorso  intellettuale  coerente,  o  di

rientrare in quella che si può definire “inettitudine speculativa”,71 ingenuità culturale o «irrisolta

nevrosi scrittoria».

II.3 Tozzi, Svevo e il romanzo interrogativo

Più di novant'anni ci separano dalla morte di Federigo Tozzi, che, nonostante la sua breve

vita, ci ha lasciato la testimonianza di una produzione letteraria intensa e appassionata, ricca di

quei  connotati  che  oggi  permettono  di  riconoscervi  con  assoluta  sicurezza  la  sua  statura  di

classico del  Novecento.  E  con Svevo e Pirandello si  aggiudica  il  posto  di  uno dei  massimi

rappresentanti della letteratura italiana di inizio secolo. Secondo Baldacci, acuto critico, è un

moderno perché «ha rinunciato a capire come stanno le cose, perché ha rinunciato al diritto di

giudizio e di condanna, perché ha limitato al massimo il proprio ruolo e si è imposto di non

evadere dalla mera rappresentazione».72

69 «E gli uomini che hanno avuto qualcosa da dire, hanno scritto bene» (ivi, p. 7).
70 Ivi, p. 8.
71 E.  SACCONE,  Conclusioni  anticipate  su  alcuni  racconti  e  romanzi  del  Novecento,  cit.,  p.  81.  La  stessa

ambivalenza si trova nel brano seguente: «chi non conosce abbastanza la lingua italiana, dovrebbe scrivere nel
suo dialetto; o, per lo meno, articolare la sua sintassi non ad orecchio ma secondo le regole naturali del suo
dialetto. Ma io non sono un beghino; e so che qualunque parola può essere adoperata se lo scrittore riesce a
mettere dentro ad essa un significato. Allora, quella parola diventa, necessariamente, bella e buona» (F. TOZZI,
Realtà di ieri e di oggi, cit., pp. 7-8).

72 LUIGI BALDACCI, Tozzi moderno, Torino, Einaudi, 1993, p. 37.
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E ancora, in un confronto con Svevo aggiunge:

Svevo,  o  meglio Zeno,  quando per  seguire  il  suo manuale  si  prova a esplorare  il
passato abbandonandosi al dormiveglia, non riesce a riconoscersi nell'immagine emersa di
un neonato in fasce; si limita bensì a dire, in chiave filosofica e fisiologica, tra Schopenhauer
e il positivismo, che anche quel fantolino, come tutti gli altri, va investigando il suo 'piccolo
organismo alla ricerca del piacere', cioè di quelle 'scoperte deliziose' che 'lo avvieranno al
dolore e alla malattia'. Sempre doppia e contraddittoria la vita, vissuta o scritta che sia, o
magari solo immaginata.73

Scomparso  nel  1920,  Tozzi  non  poté  apprezzare  l'opera  del  suo  contemporaneo  Italo

Svevo; è viceversa testimoniata una conoscenza delle pagine tozziane da parte dello scrittore

triestino, che ne elogia la forza e l'evidenza stilistica,74 dietro la quale è facile intravedere il mito

di Firenze.

Svevo  e  Tozzi  contemporanei  dunque,  cronologicamente  paralleli  ma  geograficamente

distanti e complementari: ricordiamo che gli anni del silenzio sveviani corrispondono agli esordi

senesi  e  agli  anni  romani  di  Tozzi,  ovvero  a  tutta  la  sua  carriera  di  scrittore.  Il  primo

pubblicamente riconosciuto, ma venuto alla ribalta troppo tardi, il  secondo venuto a mancare

troppo presto. Ci si chiede infatti quali altri capolavori ci avrebbe lasciato Tozzi, se nell'arco

della sua breve esistenza è riuscito a comporre romanzi di una levatura simile. Contemporanei

dicevamo, tanto culturalmente quanto in numerosi punti di riferimento che emergono dalle due

biografie: dalla presenza di Luigi Pirandello alla collaborazione con la prestigiosa casa editrice

Treves. Tuttavia questa serie di intrecci per molti critici non sembra sufficiente a giustificare un

confronto tra i due autori.

Debenedetti nel 1963 già sembrava aver chiara la caratteristica fondamentale del nuovo

romanzo, il ''romanzo interrogativo''. Scrive il critico:

la narrativa precedente spiegava il mondo, le vicende umane, certe curve tipiche ed

73 Ivi, p. 39.
74 MARCO MARCHI, Immagine di Tozzi, Firenze, Le Lettere, 2007, p. 138. «Mi capitò in mano Moscardino di Pea

ch'è un libro veramente strano e mirabile. È di un toscanaccio come il Tozzi. Certe sue pagine sono di una forza
e di un'evidenza che fanno invidia» (ibidem).
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esemplari del nostro destino di viventi, trovandone le cause, a lume di logica e di raziocinio.
La nuova narrativa , vuole scoprire il senso di ciò che appare e di ciò che succede, il senso
dei destini. Alla ricerca delle cause, sostituisce quella del senso delle cose. […] la narrativa
precedente era esplicativa, la nuova è interrogativa. […] Ma perché la narrativa moderna
assume questo carattere interrogativo? Perché l'uomo non sa perché è rotta la tregua tra lui e
la società, tra lui e il mondo.75

Questo  uomo che  si  interroga  diventa  il  protagonista  del  nuovo romanzo:  un uomo in

conflitto  con se stesso,  scisso,  «pessimisticamente in  contrasto con la  complessiva promessa

ottocentesca,  culturale  e  societaria,  scientifica  e  borghese,  di  un  progresso  indefinito  che  si

sarebbe  attuato  per  le  vie  della  normalità»76 è  il  romanzo  di  una  crisi  compartecipata,  che

rispecchia numerose perdite di controllo,77 disarmonie e frammentazioni, scissioni dell'io.

Tozzi e Svevo sono i protagonisti di questa crisi in cui si profilano i grandi temi della

pienezza  vitale  tradita,  dell'impossibile  giovinezza,  della  solitudine  e  del  disamore,

dell'inettitudine alla vita e del patologico connesso a essa, del tempo e della morte.

Entrambi scriveranno sostanzialmente ciascuno un proprio grande romanzo interrogativo

che avrà come oggetto di ricerca il loro io e la scrittura intesa come strumento privilegiato per

cercare di conoscere e capire il disagio che li investe.

La narrativa moderna assume il carattere interrogativo poiché l'uomo non sa più – o non sa

ancora – chi è. La società, con le sue istituzioni instabili e minacciate, non è più in grado di

rispondere alle esigenze dei molti  e si respira l'angoscia della fine. Anche il rapporto con la

natura  è  precario,  la  fisica  infatti  sta  cambiando radicalmente  le  ipotesi  sulla  struttura  della

materia e sull'andamento dei fenomeni.

Con l'inizio dell'età contemporanea, l'uomo vive come febbre, laceramento, angoscia,
la certezza ormai ineluttabile che il progresso si avvererà, ma per vie catastrofiche. […] È
sintomatico che tutte le analisi, tutte le interpretazioni, sia psicologiche che antropologiche
dell'uomo  moderno  concordino  nel  vedere  in  quest'uomo  un  essere  dissociato,  dilaniato
dall'opporsi,  entro di lui,  di due principi,  o energie: vedano cioè un uomo affetto da una

75 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., pp. 514-515.
76 M. MARCHI, Immagine di Tozzi, cit., p. 142.
77 L'onniscienza demiurgica dello scrittore che tutto conosce e tutto spiega emblematicamente decade.
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forma di schizoidea.78

I romanzi di Svevo – accolti con fervore dal pubblico solo dopo l'uscita della Coscienza di

Zeno nel 1925 – presentano proprio l'immagine che la nuova narrativa cerca: interrogano per

trovare, invano, il senso della vita, il senso del destino umano; e se negli anni del positivismo

l'idea  che  porre  un  problema  sia  già  risolverlo,  in  questa  nuova  epoca  il  quesito  resta

drammaticamente aperto.79

Tanto nella pagina del più diffuso Svevo che in quella del più sintetico Tozzi ci si muove

all'insegna del “plausibilismo” e domina il dubbio; l'uomo è alla continua ricerca del senso e se

Svevo descrive, scevera ed è aperto al paradosso, la scrittura di Tozzi fissa per immagini, registra

la realtà. Ambedue rappresentano, ma non rilasciano spiegazioni.

Tozzi si arrende all'irrazionalità del reale e ne abbiamo un esempio significativo nel finale

di Con gli occhi chiusi che,80 se apparentemente può configurarsi come l'epigono di un dramma

borghese, in realtà rivela proprio la fine di ogni certezza.

Anche in Senilità il protagonista Emilio sembra accecato dall'amore fortemente idealizzato

che nutre per Angiolina e, come Pietro, rimarrà privo dell'oggetto del suo desiderio. Ma le pagine

conclusive del romanzo tozziano, con il disamore che segue la «vertigine violenta»81 della vista

della  maternità  di  Ghisola,  non  rappresentano  solo  la  delusione  per  il  tradimento  subito,

denunciano piuttosto il crollo di ogni sicurezza morale.

Riccardo Castellana, a mio avviso acutamente, nota come Con gli occhi chiusi possa essere

definito un romanzo poliprospettico e polifonico – e in questo modernista –, mentre Senilità sia

rigorosamente monologico,  ottocentesco o,  al  massimo, «paleomodernista».82 In particolare il
78 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., pp. 513-516.
79 Pirandello,  Svevo  e  Tozzi,  i  tre  grandi  scrittori  del  primo  Novecento,  sembrano  offrirci  una  panoramica

topografica all'interno della medesima tematica.
80 «"Ella si alzò: - Non chiudere... non ci ode nessuno". Allora egli, voltandosi a lei con uno sguardo pieno di

pietà e di affetto, vide il suo ventre. Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva abbattuto ai piedi di
Ghisola, egli non l'amava più» (F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, Milano, Mondadori, 1994, p. 156; Milano 1919).

81 Ibidem.
82 RICCARDO CASTELLANA,  Parole,  cose,  persone.  Il  realismo modernista di  Tozzi,  Pisa-Roma,  Fabrizio Serra
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critico si sofferma sulla voce data alle figure femminili più significative delle opere prese in

considerazione, Ghisola e Angiolina, notando come quest'ultima sia sempre presentata al lettore

indirettamente,  dalla  prospettiva  di  Emilio,  su  cui  è  interamente  spostato  il  fuoco  della

narrazione.

Inoltre, se Svevo ci indirizza continuamente – anche con l'uso dell'ironia – verso l'esatta

comprensione  dell'intera  vicenda,  senza  lasciare  spazio  a  dubbi,  in  Con gli  occhi  chiusi la

focalizzazione interna è variabile e la realtà interiore di Ghisola ci è nota tanto quanto quella di

Pietro, ci vengono presentati i suoi sogni, la sua voce emerge autonomamente e solamente le

ultime pagine sembrano essere sottoposte a un giudizio morale esplicito da parte dell'autore. Ben

si comprende che la cecità del titolo non riguarda solo Pietro ma coinvolge anche la giovane

donna, la quale «sente malvolentieri che tutto ciò che esiste non era soltanto in lei»;83 si rifugia

così in se stessa e diffida di ciò che la circonda.

Nettamente antitetici appaiono inoltre i finali delle due opere: se in Senilità c'è la necessità

e l'inevitabilità di affermare l'autoinganno con la figura di Angiolina che diventa un simbolo

magnifico che racchiude in sé le qualità ideali di Ange e di Amalia,84 in Tozzi accade l'esatto

contrario e le ultime due righe – «Quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva abbattuto

ai piedi di Ghisola, egli non l'amava più»85 – altro non significano se non che siamo portati a

editore, 2009, p. 35.
83 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., p. 19.
84 «Anni dopo egli s'incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante, il più luminoso. Ne visse

come  un  vecchio  del  ricordo  della  gioventù.  Nella  sua  mente  di  letterato  ozioso,  Angiolina  subì  una
metamorfosi strana. Conservò inalterata la sua bellezza, ma acquistò anche tutte le qualità d'Amalia che morì in
lei una seconda volta. Divenne triste, sconsolatamente inerte, ed ebbe l'occhio limpido ed intellettuale. Egli la
vide dinanzi a sé come su un altare, la personificazione del pensiero e del dolore e l'amò sempre, se amore è
ammirazione e desiderio. Ella rappresentava tutto quello di nobile ch'egli in quel periodo avesse pensato ed
osservato.  Quella  figura  divenne persino un simbolo.  Ella  guardava sempre  dalla  stessa parte,  l'orizzonte,
l'avvenire da cui partivano i bagliori rossi che si riverberavano sulla sua faccia rosea, gialla e bianca. Ella
aspettava! L'immagine concretava il sogno ch'egli una volta aveva fatto accanto ad Angiolina e che la figlia del
popolo non aveva compreso. Quel simbolo alto, magnifico, si rianimava talvolta per ridiventare donna amante,
sempre però donna triste e pensierosa. Sì! Angiolina pensa e piange! Pensa come se le fosse stato spiegato il
segreto dell'universo e della propria esistenza; piange come se nel vasto mondo non avesse più trovato un Deo
gratias qualunque» (Italo Svevo. Romanzi e «Continuazioni»,  a cura di Nunzia Palmieri  e Fabio Vittorini,
Mondadori, Milano, 2004, pp. 620-621).

85 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., p.156.

49



ingannare noi stessi idealizzando l'altro, il desiderio non nasce spontaneo in noi e

una  volta  acquisita  questa  certezza  nulla  può  legittimare  più  il  nostro  bisogno  di
autoinganno. Il romanzo d'ora in poi non può più giustificare l'illusione, neanche se questa
illusione  è  (come  in  Senilità)  consapevole.  […] la  scettica  disillusione  tipica  dei  grandi
modernisti europei […] non lascia spazio al rimpianto. Nel caso dello scrittore senese, le
conseguenze di questo disilluso scetticismo si vedranno nel Podere, il romanzo dell'assenza
del desiderio.86

Trovo significativo concludere queste pagine con un giudizio espresso da Mario Luzi in un

sintetico paragone tra Tozzi e Svevo:

C'è, su Tozzi, una specie di silenzio programmatico. Per me è un grande scrittore. Non
ce ne sono come lui, neanche Svevo, che è molto intellettuale, anche perché proviene da quel
crocevia di culture. Tozzi, invece, viene dal fondo della senesità: viene dall'ambiente, dalla
realtà, dalla 'zolla' senese. Ed è questa, forse, la ragione del limite che la sua risonanza ha
avuto. Ma quando uno lo legge e c'entra dentro se ne innamora. […] Magari in alcuni scritti
può apparire oggettivamente angusto, però dentro i suoi libri c'è tutto. E quando entri dentro
viene fuori  tutto  il  senso e,  direi,  il  non senso delle  nostre  vicende umane,  delle  nostre
passioni. Se si pensa che ha scritto tutto in pochi anni, lasciandoci tre o quattro capolavori,
c'è da chiedersi chi abbia fatto altrettanto. Nessun altro.87

II.4 Il realismo modernista

Riccardo Castellana fa rientrare Tozzi in quello che lui definisce «Realismo modernista»,

quel  decennio  della  storia  della  narrativa  italiana  che  va  dalla  prima  guerra  mondiale  alla

definitiva affermazione del fascismo. Questa tendenza nasce intorno agli anni Dieci, insieme al

progressivo  esaurimento  delle  avanguardie,  per  concludersi  verso  il  1925.  Il  romanzo

pirandelliano Si gira... sembra infatti non appartenere più al movimento dell'avanguardia che con

Marinetti aveva dato i grandi documenti teorici del Futurismo; il romanzo, anziché esaltare l'arte

moderna (ricordiamo che nel 1916 esce il famoso manifesto della cinematografia futurista) e il

film come unica via per rappresentare il flusso della vita, denuncia il suo proposito di sostituire

alla realtà vera una finzione, un surrogato, un mero «artificio, finzione, simulazione di vita».88 Le

86 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p. 36.
87 MARCO MENICACCI, Tozzi e la cultura europea, in M. MARCHI, Stagioni di Tozzi, Firenze, Le Lettere, 2010, p.

105.
88 GIANCARLO MAZZACURATI, Pirandello nel romanzo europeo, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 251-259.
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due date della prima edizione su rivista del romanzo (1915) e dell'ultima, con il nuovo titolo

Quaderni di Serafino Gubbio  operatore  (1925), possono essere considerati i  limiti anche del

realismo modernista.89

I narratori più rappresentativi sono senza dubbio Tozzi, Svevo e Pirandello. A questa triade

si  deve  innanzitutto  il  rinnovamento  dei  generi  novella  e  romanzo,  che  le  avanguardie

primonovecentesche  avevano  messo  al  bando,  preferendo  forme  narrative  di  rottura  come

l'antiromanzo di Palazzeschi Perelà o l'autobiografismo di Slataper ne Il mio Carso. È solo con

la  pubblicazione di  Con gli  occhi  chiusi, Si  gira...  e  La Coscienza di  Zeno che il  romanzo

riacquista una posizione centrale.90

L'opera  di  Tozzi  –  ma  anche  quella  di  Svevo  e  Pirandello  –  nasce  dal  superamento

dell'ideologia del positivismo ottocentesco: tanto avanguardia – fatta eccezione per il Futurismo

– tanto modernismo non credono nel progresso e così tra passato e presente si crea una frattura

profonda. Il modernismo ambisce infatti al riconoscimento del suo valore nel presente e non nel

futuro  e  vuole fondare una tradizione del  nuovo ricollegandosi  alla  Tradizione.  È  proprio il

recupero della forma romanzo che permette allo scrittore

una interpretazione unitaria del reale e non va interpretato come ritorno nostalgico a
forme ottocentesche: il ritorno al romanzo indica piuttosto la ritrovata esigenza di concepire
la letteratura come mediazione, laddove l'avanguardia, con la sua poetica del frammento,
dell'incompiutezza  costitutiva  dell'opera,  del  valore  del  mero  gesto  artistico,  rifiuta  ogni
forma di mediazione.91

89 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit. p. 13.
90 La categoria di modernismo, tranne rare eccezioni (come RAFFAELE DONNARUMMA,  Gadda modernista, Pisa,

ETS, 2006), in Italia non viene molto utilizzata, mentre ha ampio vigore altrove. In America modernisti sono
considerati romanzi di primo Novecento come The Rainbow di D.H. Lawrence,  A portrait of the Artist as a
Young Man e Ulysses di James Joyce o To the Lighthouse di Virginia Woolf. Questi libri hanno in comune sia
alcuni temi (come l'interesse per il 'primitivismo') sia forme e tecniche narrative (il flusso di coscienza o il
poliprospettivismo). Se in ambito anglosassone la categoria di modernismo non si contrappone a quella di
avanguardia,  ma la integra e la completa,  in Italia è sicuramente più semplice trovare le differenze che le
somiglianze tra queste due tendenze. Anche la concezione del lavoro intellettuale è alquanto diversa: mentre
l'avanguardia presuppone la dimensione del gruppo o del movimento organizzato, lo scrittore modernista parla
sempre a titolo personale: Tozzi, Svevo e Pirandello sono degli isolati, così come Joyce, Proust, Mann e Kafka
(R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., pp. 13-14).

91 Ivi, p.14.
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Lo scrittore modernista, e anche Tozzi dunque, crede nella funzione comunicativa della

letteratura: il mondo esterno esiste e può essere raccontato, ma solo attraverso la coscienza. Tozzi

definiva il realismo di Pirandello come qualcosa di incosciente: «si potrebbe chiamare piuttosto

la coscienza del realismo».

Per quanto riguarda l'ideologia, essa è caratterizzata da un forte scetticismo, che non viene

meno neppure quando si tenta una conciliazione con il sentimento religioso: il cristianesimo di

Tozzi, dei suoi romanzi (Tre croci) e novelle (Il crocifisso) non esprime o propone un'alternativa

al presente, ma sottolinea la distanza di Dio dalle sue creature.92

Tra i tre autori nominati è proprio Tozzi a incarnare meglio lo spirito del realismo, tanto

come romanziere che come autore di novelle, lavori ancora poco conosciuti,  carichi di forza

espressiva, seppur duri e desolati, dei veri capolavori.

II.5 Le novelle di Tozzi come «paradigma del nuovo»93

La  produzione  novellistica  è  stata  la  più  continuativa  nell'attività  letteraria  di  Tozzi,

soprattutto perché, vincolata alla collaborazione con quotidiani e riviste, ha dovuto conquistarsi

con fatica novità di tono e di motivi.

Nel decennio giolittiano il decollo dell'economia, la trasformazione di fondo del livello

medio d'istruzione e la riorganizzazione su basi più ampiamente democratiche della vita politica

hanno influito su numerosi aspetti della letteratura. L'aumento dei redditi individuali e globali

assieme  alla  diminuzione  dell'analfabetismo  hanno  condotto  a  una  fruizione  crescente  della

produzione editoriale: è soprattutto la stampa periodica e quotidiana a trarre i maggiori vantaggi

92 È importante sottolineare che per il cattolicesimo di Tozzi «più uno è bestia e più si sottrae alla giustizia del
padre. Il mondo di Tozzi è chiuso in una visione apocalittica, prima della grazia, prima della redenzione; ma
non si tratta semplicemente di una Weltanschauung, bensì di una inconscia volontà di regressione. […] Nella
regressione cessa il rapporto diretto e la figura del padre o del Dio Padre si allontanano» (MARINO ALBERTO

BALDUCCI, Il nucleo dinamico dell'imbestiamento. Studio su Federigo Tozzi, Anzio, De Rubeis Editore, 1994,
p. 146). In una simile prospettiva assumere mentalmente l'oscurità dell'istinto corrisponde alla rinuncia di un
significato da attribuire all'angoscia dell'esistenza.

93 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p. 97.
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dallo sviluppo economico e culturale del paese.

È in particolare la novella, per la comoda adattabilità delle sue dimensioni e per la sua

agevole ricezione anche da parte di un pubblico frettoloso, a imporsi fra i prodotti letterari più

richiesti e apprezzati dalla stampa periodica. Nell'avviso Ai lettori apparso nel primo numero di

«Novella» del giugno del 1919, il direttore Mariani annunciava:

la novella sembra a noi il componimento letterario che si imporrà nei prossimi anni e
che gli scrittori dovrebbero di molto curare. Il romanzo era il componimento letterario del
focolare  e dei  lunghi  riposi.  Il  nostro tempo è troppo nervoso;  il  nostro tempo è  troppo
affaccendato per permettere la sbadigliante lettura dei lunghissimi romanzi. Il componimento
breve,  conciso,  con  un  suo  succo,  con  una  sua  morale,  con  una  sua  trovata,  è  il
componimento letterario del nostro tempo, è quello che si può leggere anche in tram.94

Questo  genere  si  pone  dunque  come  espressione  del  moderno,  del  nuovo,  in

contrapposizione al classico, ciò che è eterno e immutabile. Deduciamo che il nuovo è inseguito

tanto dalle avanguardie otto-novecentesche, tanto dall'industria culturale. Tra i generi letterari

che all'origine dell'età di massa più hanno interiorizzato e fatto proprio il «paradigma del nuovo»

quello novellistico è il principale, essendo da un lato protagonista del rinnovamento delle forme

artistiche  post-classicistiche,  dall'altro  strettamente  collegato  allo  sviluppo  dell'industria

culturale. La novella sembra infatti rispecchiare l'aspirazione alla libertà dai vincoli prescrittivi

della  consuetudine  e  della  norma artistica,  ed  è  quella  che  in  maggior  misura  si  rimette  al

giudizio dei lettori.

Seguire di Tozzi la produzione novellistica, colta nello sviluppo delle sue varie fasi,
significa  porsi  forse  nell'angolo  d'osservazione  più  idoneo  per  tracciare  un  profilo
complessivo dello scrittore; per intendere concretamente i modi di adattamento o di reazione
da  lui  assunti  nei  confronti  del  costume  letterario  contemporaneo;  e  per  registrare  il
progressivo concretizzarsi delle ragioni polemiche e morali sulla realtà esatta della pagina
narrativa.95

La storia  della  critica  tozziana,  dagli  inizi  ad  anni  recenti,  si  è  svolta  sostanzialmente

94 GINO TELLINI, La tela di fumo. Saggio su Tozzi novelliere, Pisa, Nistri-Lischi Editori, 1972, pp. 22-23.
95 Ivi, p. 18.
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all'insegna  del  romanzo:  né  Borgese  prima,  né  Debenedetti  poi  –  i  primi  responsabili  della

fortuna dello scrittore – hanno puntato in maniera sicura e convinta al settore novellistico, come

invece ha fatto Luigi Baldacci nel 1988, considerando le novelle «l'aspetto forse culminante di

tutto il lavoro tozziano, […] la sua punta di diamante».96

Gli  studiosi si  dimostrano però unanimi nel  conferire  al  corpus  delle  novelle  una loro

compattezza e una sostanziale omogeneità: a differenza dei romanzi, le novelle che Tozzi ha

composto nel corso della sua breve produzione letteraria, non sono soggette a quella scansione in

sessenni che si può invece applicare nell'analisi dell'itinerario del romanzo e per l'autore senese

sembrano forse essere il genere più congeniale ad esprimere l'obiettivo che egli stesso dichiara

sotto la formula «sinteticità lirica».

Tozzi novelliere si presenta dunque come quell'autore che Debenedetti esamina in chiave

moderna e che viene considerato uno scrittore sorprendentemente nuovo e attuale del secolo

scorso. Oggi dunque, stimare Tozzi grande romanziere equivale a credere nel Tozzi compositore

di novelle.

Questa lunga premessa, che illustra le mode e le tendenze del costume letterario del primo

Novecento, ci aiuta a comprendere e a chiarire l'ambiente e gli schemi in cui la novellistica di

Tozzi si produsse, per farsi poi sempre più libera, autentica e originale.

La novella di inizio Novecento è il simbolo di quello che Riccardo Castellana definisce il

«paradigma del nuovo».97 Se prima del Moderno il valore era per definizione il classico, ciò che

è  eterno  e  immutabile,  con  le  Avanguardie  otto-novecentesche  tale  concetto  si  rovescia:  la

novella diventa il genere che più introietta questa contraddizione, essendo sia la protagonista del

rinnovamento delle forme artistiche, sia la punta di forza dello sviluppo dell'industria culturale. È

l'espressione più efficace della nuova aspirazione alla libertà dai vincoli della norma artistica.

I tratti che caratterizzano l'evoluzione del genere si possono riassumere in pochi concetti:
96 L. BALDACCI, Tozzi moderno, cit., p. 131.
97 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p. 97.
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tendenza  alla  descrizione  del  frammento  piuttosto  che  alla  narrazione,  dove  il  tutto  appare

organicamente rappresentato nell'opera;  rifiuto  della  totalità  simbolica  come obiettivo ultimo

dell'operazione artistica; assunzione da parte del narratore di un punto di vista soggettivo ma

distaccato e straniato; epica del casuale, in quanto

la novella dovrebbe avere un momento culminante, un punto focale in cui un fatto
determinato dovrebbe essere posto sotto la luce più chiara e più forte. [...] Questo fatto può
essere di natura quotidiana e anche apparentemente irrilevante, eppure è meraviglioso, forse
unico, perché può accadere soltanto in queste circostanze e può capitare soltanto a queste
persone.98

Sono questi  gli  elementi  che identificano la  novella  moderna e  la  rendono perfino più

rappresentativa del romanzo a cogliere il dissolvimento di un mondo.

Alla pubblicazione di  Con gli occhi chiusi, Ada Negri scriveva infatti: «potrebbe essere

una esigua (se pure profondamente umana) materia da novella. Federigo Tozzi costruisce con

essa  un  romanzo».  La  scrittrice  –  contemporanea  di  Tozzi  –  aveva  colto  inoltre  che  il

procedimento  «rigidamente  flaubertiano»,  l'oggettivismo  e  l'indifferenza  del  narratore

superavano e trascendevano il verismo. Nel libro infatti i  fatti «si  susseguono rapidissimi, si

concatenano  secondo  la  logica  infallibile  del  movimento;  e  non  si  sovrappongono  mai.  Si

direbbe che mancano figure di sfondo e di scorcio. Pietro e Ghisola hanno l'uguale rilievo del

padre Domenico, della madre Anna, della vecchia serva Masa, dei contadini Giacco e Carlo,

degli assalariati, del cane Toppa».99

Ricordiamo  che  secondo  Goethe  la  novella  sarebbe  caratterizzata  dall'unerhörte

Begebenheit,100 dall'evento inaudito, per cui in essa deve succedere qualcosa di straordinario o di

nuovo.  L'accaduto  straordinario  coincide  invece  per  Lukàcs  con  l'arbitrio  del  caso,  con

l'affermarsi  dell'immotivato:  nella  novella  l'assurdità  «assurge  a  raffigurazione»  e  «viene

98 György Lukács. Scritti sul realismo, I, a cura di Andrea Casalegno, Torino, Einaudi, 1977, p. 605.
99 ADA NEGRI, Con gli occhi chiusi, in «L'Illustrazione italiana», XLVI, n. 22, 1 giugno 1955, p. 555.
100 JOHANN PETER ECKERMANN, Colloqui con Goethe, trad. it. di Ada Vignani, Torino, UTET, 1957 (25 gennaio

1827), p. 363.
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contemplata  nella  sua  nudità  non  velata».101 Il  fatto  inaudito  diventa  dunque  fatto  casuale,

attributo costante della quotidianità. La vita sembra sottratta a ogni controllo e preda di forze

ignote: «l'ironia beffarda del caso»,102 come scriveva Praga all'inizio di Tre storie in una, regna

sovrana. L'immotivato, il trauma, il caso da un lato; l'unità di effetto e la tensione verso il finale

dall'altro: ci troviamo sulla soglia della novella moderna, esito di un processo aperto da Verga e

che culmina in Pirandello e Tozzi.

Un  ventennio  dopo  Vita  dei  campi la  novella  pirandelliana  lavora  sul  terreno  della

«normalità  assurda» in  cui  i  personaggi  che  trascendono la  media  non sono più  possibili  e

l'evento eccezionale – che persiste in qualche misura in  Verga e  molto più in  d'Annunzio –

cambia aspetto e diventa un caso problematico che riguarda la vita di ogni giorno, insidiandone

l'apparente normalità.

In Tozzi il trauma arriva addirittura a diventare una condizione permanente dell'io.

D'altronde,  nell'età in cui – per usare le parole di Guglielmi – «la realtà non è più un

oggetto, ma un problema»,103 è naturale che a imporsi sia proprio la struttura problematica della

novella.104

In netta contrapposizione con la produzione novellistica contemporanea, Tozzi fonda lo

svolgimento del racconto su una voluta quotidianità di eventi, priva di un caso o di un aneddoto

–  come  sarebbe  piaciuto  ai  teorici  della  novella  in  anni  passati  –.  Le  sue  sequenze  non

propongono un significato, bensì un problema, un ventaglio di possibilità; non si offre al lettore

una storia, una correlazione di causa ed effetto, ma una successione di comportamenti che indaga

i  diversi  modi  di  agire  ed  esistere.  Le  novelle  di  Tozzi  si  presentano  perciò  come  una

101 VIKTOR SKLOVSKIJ,  Teoria della prosa, trad. it. di Cesare de Michelis e Renzo Oliva, Torino, Einaudi, 1981
(Mosca 1925), p. 83.

102 EMILIO PRAGA, Tre storie in una, in Novelle italiane. L'Ottocento, a cura di Gilberto Finzi, Milano, Garzanti,
2001 (1869).

103 GUIDO GUGLIELMI,  Le forme del racconto,  in  La prosa italiana del Novecento II. Tra romanzo e racconto,
Torino, Einaudi, 1998, p. 4.

104 La massima ambizione dell'Ottocento era stata quella di «passare dal racconto al romanzo o, per così dire, dal
dettaglio al tutto. Nel Novecento è invece il racconto ad agire sul romanzo» (ivi, p. 3).
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scomposizione  e  ricomposizione  di  momenti  casuali  dell'esistenza  comune,  della  vita  delle

persone, come «indugio sulle pause dei fatti, sui momenti statici, svuotati d'azione».105

La  vita  come  casualità  e  come  assenza  di  un  destino  individuale  è  riconosciuta  da

Pirandello, che sembra voler stabilire una linea di continuità tra lo scrittore senese e il siciliano

Verga. Nella sua recensione a Con gli occhi chiusi, apparsa sul «Messaggero della domenica» del

13 aprile 1919, osserva che la caratteristica principale del romanzo è proprio quella di presentare

una «copia inesauribile di particolari vivi, che prima ci era parso conducessero come a caso e

senza determinate vicende la […] rappresentazione».

Come il  romanzo  tozziano,  anche  quello  verghiano  non ci  propone  un  vero  intreccio,

proprio perché è la vita stessa a esserne priva: l'esistenza umana altro non è se non il concatenarsi

di tanti piccoli eventi slegati tra loro, di particolari irrilevanti che sfuggono a qualsiasi progetto

sovraimposto dall'autore.

A sostenerlo è lo stesso Tozzi nella difesa al suo romanzo sperimentale e modernista:

a qualcuno il mio primo romanzo non è parso un romanzo; perché io invece di fare
molto agevolmente l'istrione, menando i miei personaggi per quelle fila che sono reputate
indispensabili  a  un  buon  romanziere,  voglio  lasciare  inalterati,  così  come  sono  e  si
presentano in una qualunque porzione di realtà guardata, tutti gli elementi della vita.106

Ma è nella novellistica che la continuità con Verga si esplica maggiormente. Qui il motivo

della  casualità  è  il  vero  motore  delle  vicende  dei  protagonisti,  che  compiono  azioni  non

necessarie e non volute: la novella  Vagabondaggio di Verga e il personaggio Nanni sembrano

proprio i precursori degli uomini che popolano le novelle tozziane, i quali vagano senza meta

privi della possibilità di sognare un mondo di affetti e di sentimenti.

Nei  primi  anni  del  Novecento  il  dibattito  critico  sui  caratteri  distintivi  della  novella

appassiona sia critici e teorici della letteratura – come Lukács, Ejchenbaum e Sklovskij – che

105 G. TELLINI, La tela di fumo. Saggio su Tozzi novelliere, cit., p. 46.
106 M. MARCHI, Federigo Tozzi: ipotesi e documenti, Genova, Marietti, 1993, p. 16.
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alcuni grandi autori come Pirandello e Tozzi, il quale si limita solo a sottolineare la brevità che

interessa questo genere e «che fa pensare alla geometria del sonetto».107

II.6 Tozzi, Pirandello e l'epica del casuale

Se nelle composizioni giovanili, era stato soprattutto il nome di d'Annunzio a fornire
le suggestioni di una prosa letterariamente doviziosa e metaforica, negli anni del periodo
romano,  sarà  soprattutto  la  vicinanza  di  Pirandello,  meno  esaltante  e  più  silenziosa,
direttamente  sperimentata  nell'attività  direzionale  del  «Messaggero  della  domenica»,  ad
offrire a Tozzi il modello tangibile di una narrativa decisamente antiletteraria e antieloquente,
bene attenta a non uscire dai moduli della lingua di ogni giorno.108

Nel 1918,  per  volere di  Luigi  Pirandello  che da maggio è  alla  guida del  supplemento

letterario settimanale del «Messaggero», Tozzi lavora assieme a Rosso di San Secondo nella

redazione  del  «Messaggero  della  domenica».  La  realizzazione  di  tale  progetto  editoriale  ha

rappresentato  il  momento  culminante  dell'incontro  tra  due  dei  maggiori  narratori  del  primo

Novecento,  Tozzi  e  Pirandello,  e  ha  permesso ai  numerosi  intellettuali  venuti  a  Roma dalla

provincia di avere una speranza nell'industria culturale negli anni della guerra e dell'immediato

dopoguerra.109

Pirandello,  già  narratore  affermato,  professore  universitario  straordinario  al  Magistero

107 F. TOZZI, La bandiera alla finestra, in Pagine critiche, a cura di Giancarlo Bertoncini, Pisa, ETS, 1993, p. 168
(«la novella, perché nel suo genere sia perfetta, o quasi, fa sempre pensare alla geometria del sonetto»). Sia in
questo  articolo  che  nell'autorecensione  a  Bestie Tozzi  critica  il  frammentismo  dei  vociani  che  hanno
abbandonato e dissolto i generi tradizionali – novella e romanzo – proponendo un loro recupero e un loro
rinnovamento.

108 Ivi, p. 174.
109 Orio Vergani nel 1956 ci ha consegnato un'importante ed efficace testimonianza delle vicende che prepararono

la nascita del «Messaggero della domenica». Scriveva Vergani: «Tozzi mi spiegò che stava per nascere un
supplemento letterario del Messaggero e che lui avrebbe fatto parte della redazione. Anche per lui, a trentadue
anni, era il primo stipendio. Aveva sentito dire che cercavano un ragazzo, un principiante, di poche pretese che
venisse un po'  ad  aiutare,  un po'  ad imparare  il  mestiere.  C'era  da badare  un po'  alla  corrispondenza;  da
correggere  qualche  bozza,  da  rispondere  alle  telefonate,  da  tenere  lontani  gli  scocciatori.  “In  ogni  modo,
cominceresti a vivere nell'ambiente, a farti le ossa al mestiere, a prendere un po' di pratica di tipografia. Con
me c'è Rosso di San Secondo. E, soprattutto, ... - per continuare abbassò ancor più la voce – c'è Pirandello...” -
Il direttore è Pirandello? - No. Non è il direttore. Potrebbe esserlo, ma non vuole. Non vuole nessun impegno.
Nemmeno uno stipendio, vuole! Praticamente è nessuno; ma in pratica, capirai, sarà lui tutto. Con lui, abbiamo
le spalle al muro. Dice che non potrà darci molto tempo, perché adesso ha cominciato a scrivere per il teatro:
ogni  tanto  riesce  a  collocare  una  commedia.  Ci  darà  i  suoi  consigli.  Ti  par  poco,  farti  le  ossa  vicino  a
Pirandello? […] Vedrai - continuava Tozzi – un caro uomo di una modestia infinita: un vero padre...”» (ORIO

VERGANI, Pirandello proibito, in «Corriere della Sera», 11 dicembre 1956, p. 3).
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romano e autore di teatro, agli occhi dei giovani intellettuali giunti nella capitale appariva come

uno scrittore vero, che però non si sottraeva e non disprezzava l'industria culturale, anzi, credeva

fermamente  nelle  forme  artistiche  estranee  tanto  all'accademismo  d'élite,  quanto  alle

intransigenze di nicchia di certe avanguardie. La sua casa romana appariva come una sorta di

«piccolo cenacolo intellettuale»,110 la cui vitalità si doveva a figure quali Rosso di San Secondo,

Arnaldo Frateili e Federigo Tozzi, che, in qualche misura, dovevano ricordare a Pirandello lo

stesso entusiasmo del figlio Stefano, prigioniero a Mauthausen.

La collaborazione tra questa  cerchia di artisti,  interessati  alle sperimentazioni  artistiche

delle avanguardie europee e più in generale  a  tutte le nuove forme d'arte,  trovò espressione

concreta nelle collaborazioni alle riviste «La ruota» e, soprattutto, le «Cronache d'attualità» di

Anton  Giulio  Bragaglia.  Questi  «giornali  di  battaglia»111 svolsero  un  ruolo  decisivo  nel

promuovere un modello culturale fondato su un nuovo dialogo tra le voci della tradizione da una

parte e le nuove tendenze dell'avanguardia artistica dall'altra.

Ma su quali temi si articolava il rapporto tra Pirandello e Tozzi?

I  motivi  di  continuità  tra  i  due  scrittori  sono  numerosi,  a  cominciare  dalla  medesima

volontà  di  decostruzione  del  personaggio  ottocentesco,  data  dal  comune  interesse  per  la

psicologia  di  Binet  e  dei  prefreudiani;  entrambi  propongono  una  letteratura  dal  contenuto

problematico ed etico, in netta contrapposizione con poetiche simboliste; una condivisa visione

del mondo di tipo sostanzialmente anarchico e soreliano.112

110 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p 72.
111 Ibidem.
112 Il  tema del  sovversivismo anarchico è ben rappresentato nei  rispettivi  romanzi:  I vecchi e i  giovani e  Gli

egoisti.  Pirandello  racconta  il  dramma  della  sua  generazione  e  la  crisi  di  valori  risorgimentali.  Il  gesto
anarchico contro l'istituzione parlamentare sembra essere la sola soluzione alla corruzione di una società mal
governata. Otto anni dopo l'inquieto Antonio Del Re,  alter ego dello stesso Pirandello, Tozzi negli Egoisti
proporrà il personaggio di Ugo Carraresi, ispirato all'amico Giuliotti, di cui il senese aveva condiviso i furori
giovanili. «La Terza Roma mi fa schifo. È degna del suo parlamento e della borghesia che l'abita. Io vorrei che,
su la borghesia immonda e scema, Dio facesse piovere le fiamme. La disprezzo perché è stupida e insulsa. Io,
da qui innanzi, non amerò che i poveri, i santi e i briganti. […] Ma, dinanzi a Montecitorio, il Carraresi s'era
già ripreso; e disse con gioia feroce: “Qui ci verrò anch'io a farlo saltare per aria! Tornerei a Roma, se non
altro, per questo! […] È necessario ripulire l'Italia da questa gente, e non ci vuole nessuna pietà. Altrimenti a
essere italiani, c'è da vergognarsi. Ma bisogna rasare al suolo i Ministeri, con chi ci sta dentro; e anche il
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Il programma esplicito del settimanale, contenuto in due documenti anonimi ma alla cui

stesura è quasi certo che contribuì lo stesso Pirandello, contiene tutti i motivi che caratterizzano

la futura linea editoriale:

Si  pubblica  stasera  il  primo  numero  del  nostro  già  annunziato  periodico  /  Il
Messaggero della  domenica /  […] Ma poiché è  nelle  sue intenzioni  di  seguir  le  annose
tradizioni del suo progenitore quotidiano, in seguito, quando sarà restituita agli Italiani ed al
mondo dei forti, la gioia vittoriosa del vivere, verrà ad aggiungere puntualmente alla fertilità
della domenica le sue numerose note, varie come le anime dei poeti, dei narratori, dei critici
e degli artisti che dentro vi canteranno, o vi narreranno, o vi penseranno, liberamente e fuor
d'ogni meschina accademia, o d'ogni cerea partigianeria di cenacolo, ch'è indizio, sempre, di
livida impotenza a creare. / E inoltre verrà amorosamente pei nostri lettori a sopperire a una
lacuna a cui la ristrettezza del quotidiano ci costringeva: quella che talvolta ci fece apparire
insensibili  al  movimento  intellettuale,  culturale,  spirituale  della  nazione;  mentre  con
rammarico  e  soltanto  per  la  tirannia  del  formato,  dovevamo  subire,  primi,  noi  stessi,  a
riconoscerla e a dolercene. Ma il / Messaggero della domenica / compenserà generosamente
le sofferte angustie passate. / Nato, mentre si celebra il III anniversario dell'entrata dell'Italia
nella più grande guerra che mai la Storia vide, arde di giovinezza, e per la giovinezza vuol
vivere tra l'ampia vita di tutti. […]113

Molto più interessante per comprendere gli obiettivi che si pone il nuovo giornale è però il

secondo editoriale, apparso sul numero del 5 gennaio 1919, in cui si legge che

la nostra letteratura contemporanea, per molte ragioni che qui è inutile annotare, ma
certo non per colpa degli scrittori, resta piuttosto isolata dal «gran pubblico», che legge poco
o legge scegliendo male. Si tratta, quindi di abituare il «gran pubblico» a leggere i nostri libri
piuttosto che andarli a sostituire con quelli forestieri. Anche la produzione letteraria entra a
far parte della ricchezza economica e spirituale della Nazione. Perciò il Messaggero della
domenica, che è il giornale letterario più diffuso in Italia, ha dinnanzi a sé un programma
molto chiaro e immediato; far conoscere i nostri scrittori sia per mezzo delle opere sia per
mezzo della critica, senza badare alle loro singole tendenze; e occuparsi di tutti quei singoli
problemi intellettuali che di mano in mano sorgeranno nell'attività della scuola e anche della
vita,  qualunque  sia  la  loro  natura  e  le  loro  ragioni,  purché  degni  di  essere  presi  in
considerazione.114

Dai due trafiletti anonimi appare evidente la necessità di rinnovare la cultura italiana nel

solco della tradizione nazionale, attingendo dalle forze più giovani le risorse creative necessarie

Quirinale.” Parlava con sicurezza giovanile, diventando lieto e quasi disposto ad essere più buono con Dario».
(F.  TOZZI, Gli egoisti,  in  Opere,  cit.,  p.  451).  Nonostante le motivazioni della  crisi  siano diverse,  il  gesto
violento contro le istituzioni è lo stesso, e medesima sembra anche l'analisi sociale dell'Italia contemporanea
che entrambi propongono.

113 Ad anno nuovo, in «Messaggero della Domenica», 24 maggio 1918.
114 Ad anno nuovo, in «Messaggero della Domenica», 5 gennaio 1919.
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per  far  fronte  a  un  momento  di  crisi  e  di  incertezza;  si  rifiuta  l'accademismo,  incapace  di

generare nuove forme d'arte e di scrittura; sembrano tanto chiusi nei confronti delle letterature

straniere, quanto aperti verso tutti quegli intellettuali italiani, in vista di un orizzonte comune e

nazionale.

La collaborazione al «Messaggero della domenica» rappresenta per Tozzi la possibilità di

partecipare  attivamente  alla  vita  culturale  romana  e  tale  esperienza  si  configura  come  il

coronamento  di  un'attività  giornalistica  intensa  svolta  per  i  giornali  dell'interventismo

democratico  già  dal  1917-1918,  dalle  «Cronache»  al  «Tempo  di  Roma»,  fino  ai  bolognesi

«Giornale del Mattino» e «Il Progresso»: scelte che si avvicinano a una vera e propria politica

culturale perseguita dallo scrittore, i cui obiettivi ultimi erano quelli del conseguimento di spazi

di comunicazione sempre più autorevoli e riconosciuti. Tozzi sembra quasi interessato a usare

precise posizioni ideologiche per i propri fini.

Del «Messaggero della domenica» Tozzi fu, insieme a Rosso di San Secondo, l'autore più

prolifico avendo composto per il giornale cinque delle sue novelle migliori (La casa venduta,

Creature  vili, Il  crocifisso, Mia  madre  e  I  nemici),  una  prosa  lirica  (Le  fonti)  e  oltre  una

quarantina di articoli saggistici, talvolta anonimi o sotto la firma  Lector, lo pseudonimo usato

dallo scrittore già sulle colonne dell'«Idea Nazionale».

La casa venduta è la novella che meglio illustra il complesso rapporto che molto spesso in

questi  anni  si  instaura  tra  testo  narrativo  e  “politesto”  giornalistico,115 mostrando  come  sia

possibile individuare una continuità con l'ideologia espressa dal «Messaggero», anche nel genere

apparentemente disimpegnato della novella.

Apparsa per la prima volta sul numero del 20 giugno 1918, e successivamente raccolta in

Giovani, la novella è stata sempre interpretata dalla critica come una sorta di racconto alla Kafka,

in cui violenza e sadismo rimangono confinati in un'atmosfera inquietante, incomprensibile e

115 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p. 92.
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immotivata.

Il protagonista della novella, Torquato, travolto dai debiti si trova costretto a svendere la

propria casa a uno speculatore senza scrupoli: la forma autodiegetica scelta da Tozzi permette

che l'eroe e la voce narrante si identifichino totalmente, escludendo l'intromissione di qualsiasi

istanza ordinatrice. L'io autodiegetico registra momento per momento il rapido susseguirsi degli

eventi, quasi si trattasse delle vicende di qualcun altro, arrivando a una vera fusione tra vittima e

carnefice; in Torquato c'è un desiderio celato di autodistruzione e di sconfitta:

io  sapevo  che  quei  tre  venivano  a  trovarmi  perché  vendevo  la  mia  casa.  Ma,
nonostante, fui contento di sentire, dalla mia stanza, che domandavano di me. La serva non
voleva farli entrare, voleva dire che non c'ero; ma io aprii la porta; e li salutai con un brivido
nella voce e in tutta la persona. […] Nessuno mi rispettava; mi lasciavano passare dietro a
tutti, stavano a parlare quanto volevano. Ed io guardavo, forse per l'ultima volta, le pareti
della mia casa. Poi non guardavo né meno più: entravo ed escivo come se non sapessi quello
che stavo facendo e perché mi trovavo lì.

Io volevo spicciarmi, non volevo né meno farmi consigliare da qualcuno. Avrei potuto
chiedere diecimila lire, e ne chiesi soltanto ottomila. […] Perché io non volevo aver niente.
Io volevo restare senza niente.116

Questa  volontà  autolesionista  resta  immotivata,  non  ci  vengono  fornite  ulteriori

spiegazioni, nemmeno nel finale della novella, inserendosi perfettamente nella poetica tozziana

dei «misteriosi atti nostri»: spetta al lettore rintracciare gli indizi che potrebbero essere rivelatori

di tali comportamenti, che a un'attenta analisi si spiegheranno come la volontà di vendicarsi dal

padre.

Ci troviamo nel momento in cui Leandro, il nuovo padrone, scaraventa a terra le foto della

famiglia di Torquato, tranne quella del padre, che rimane intatta al proprio posto: «[…] Allora,

siccome era restata, un poco più alto, una fotografia di mio padre, dissi: “Butti giù anche quella!”

Ma egli non pensava a queste sciocchezze, e alzò una spalla».117

La volontà di autodistruzione cela insomma quella più nascosta e drammatica di trovare

116 F. TOZZI, La casa venduta, in Opere, cit., pp. 799-801.
117 Ivi, p. 802.
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sfogo a un rancore infantile mai risolto, che si ripercuote nell'età adulta, secondo la medesima

dinamica psicologica che si ritrova nelle vicende del Podere.

Ma in cosa consiste l'omologia di Torquato con l'ideologia promossa dal «Messaggero»?

Leandro, l'antagonista, ricalca la figura del borghese che si arricchisce a spese del popolo e

che costituisce uno dei bersagli privilegiati dal giornale. Tozzi nel descrivere il personaggio di

Leandro  «non  ha  bisogno  che  di  pochi  tratti  per  evocare  una  figura  viva  nell'immaginario

collettivo e parte integrante del sistema di presupposizioni del lettore abituale del giornale. […]

La caratterizzazione sociale  avviene sfruttando codici  cinetici  e  prossemici,  teatralizzando la

situazione,  e  per  questa  via  richiamando  alla  memoria  del  lettore  la  figura  sociale  dello

speculatore e del falco di guerra».118

Se le ragioni profonde della vittima costituiscono il vero mistero della psiche, quelle dei

carnefici hanno ragion d'essere dal processo storico che si era sviluppato durante l'età giolittiana

ed era culminato nella guerra, in cui i conflitti sociali si erano intensificati. Torquato o Remigio

del Podere rappresentano i piccoli possidenti decaduti, schiacciati dalla forza del proletariato da

una parte e dalla ricca borghesia dall'altra.

In questa novella Tozzi dipinge in modo esemplare la situazione dell'Italia, sia dal punto di

vista sociale che psicologico, rappresenta l'oggettività del reale attraverso la soggettività, spesso

debole e contraddittoria, ragione a mio avviso della grandezza e della modernità di Tozzi.

Secondo  quanto  sostiene  Tozzi  la  letteratura  contemporanea  ha  introdotto  una  frattura

profonda tra il mondo dell'essere e quello dell'espressione, tra la realtà e la scrittura: ecco che lo

scrittore  cercherà  nei  lettori  sia  dei  complici  che  dei  giudici,  tradendo  una  sorta  di  fiducia

nell'intelligenza  di  chi  legge,  in  un  momento  di  condanna  del  «bozzetto»,119 sinonimo  di

disimpegno e di decorazione.

118 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p. 95.
119 «Oggi sono in voga i bozzetti! Una novella non solo non si sa scrivere secondo la consueta ricetta; ma, tanto

meno, non si sa rinnovare; né con elementi spirituali né con elementi tecnici» (F. TOZZI, Le ciance colla critica,
in «Cronache d'attualità», 30 giugno 1916).
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I lettori si contentano di cose che non lasciano traccia, e di pessimo gusto. E così, di
questo passo, dovremo forse assistere al rapido disfacimento di parecchi volumi fatti a base
di novelle e di romanzi, solo perché i loro autori hanno avuto il torto di scrivere senza troppe
preoccupazioni di dare una materia di valore assoluto. […] E lo sanno anche i lettori, che
non osano protestare; benché anche quelli che si contentano e si dilettano di quello che fa la
piazza, sentano in fondo un vuoto che è maggiore della stanchezza.120

Per Tozzi occorre una scrittura che superi il sogno dannunziano di vita come opera d'arte,

essa deve infatti  diventare un approfondimento  dell'esistenza,  non uno specchio  deformante:

dovrà per questo essere un'arte scabra, dura, squallida e quotidiana. La letteratura nuova non

deve mascherare la realtà, ma si dovrà porre come un'indagine scrupolosa del senso delle cose, al

di là della loro evidenza. Dovrà essere spogliata della bravura del mestiere, degli effetti sicuri,

degli effetti cinematografici, di tutto ciò che affascina ma inganna il lettore:

gli effetti sicuri sono l'opposto della forza lirica. Gli svolazzi, gli scorci, le svoltate, le
disinvolture, i pavoneggiamenti, le alzate della trama non contano niente. Anzi tanto più lo
scrittore si è compiaciuto degli effetti cinematografici che potevano ritrarsi dagli elementi
della trama […] e tanto più egli avrà dovuto trascurare la profondità.121

È da preferire una pagina aspra, che magari impegni e affatichi con una lettura attenta, ma

nella quale lo scrittore sia riuscito a indicare una qualche parvenza della realtà.

In effetti nei racconti non c'è nessuna «punta angolare», né sembra accadere mai nulla di

veramente strano o interessante su cui puntare l'effetto di sorpresa finale. Anzi la chiusa appare

spesso  sprecata  poiché  i  pochi  eventi  eccezionali  vengono  liquidati  in  poche  battute.122

Paradossalmente vengono invece dilatati all'estremo i gesti minimi, insignificanti, gli atti mancati

dei personaggi che diventano quasi gli unici elementi d'interesse: «Un uomo che ad un certo

120 ID., Autorecensione a Bestie, in «L'Italia che scrive», I, 1, 1918, p. 7.
121 ID., Come leggo io, cit., p. 328.
122 Ejchenbaum,  scrivendo  nel  1920  la  Teoria  della  prosa,  si  rifà  invece  al  saggio  di  Poe  sulle  novelle  di

Hawthorne.  Secondo Poe,  la  novella  deve suscitare  un effetto  costante sul  lettore,  dall'inizio alla  fine.  Si
caratterizza come unità di costruzione, ma questa deve essere tutta volta alla conclusione: sin dai primi periodi
si deve cogliere la tensione che si concentra nella conclusione. La novella infatti «accumula tutto il suo peso
verso la fine» (BORIS EJCHENBAUM,  Teoria della prosa, in  TZVETAN TODOROV, I formalisti russi. Teoria della
letteratura e metodo critico, a cura di Gian Luigi Bravo, Torino, Einaudi, 2003, p. 239; Paris 1965). Anche in
questo aspetto  si  può cogliere  un'evoluzione del  genere  breve,  che  si  era  imposto in  Europa sul modello
Maupassant. («Moderna, Semestrale di teoria e critica della letteratura», vol. V, 1, 2003, p. 15).
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punto della sua strada si sofferma per raccogliere un sasso che vede e poi prosegue per la sua

passeggiata».123

Forse non è un caso che questa immagine si ritrovi anche nella novella di Pirandello Da sé:

Matteo Sinagra, personaggio che ha smarrito la voglia di vivere, dirigendosi verso il cimitero in

cui  attenderà la  morte,  vede un sasso:  «Un sasso.  Un sasso della  via.  E perché no? Matteo

Sinagra si china, lo raccatta, lo pesa nella mano. Un sasso... Erano così i sassi? Erano questi? Sì,

eccolo, un piccolo frantume, e di roccia, un pezzo di terra viva, un frantume dell'universo».124

Tozzi di sicuro aveva letto questa novella ed è interessante sottolineare come egli trovi

significativo ricordare il particolare minimo e marginale dell'uomo che si china a raccogliere un

sasso.

Per  Debenedetti  negli  scritti  tozziani  è  come  se  la  rappresentazione  potesse  sostituire

l'impossibile spiegazione. Si prenda ad esempio una novella come  Pigionali, una storia senza

storia,  senza  un  intreccio  che  giustifichi  quell'esistenza  che  non  è  vita.  E  si  prenda  La

confessione di Maupassant, in cui due sorelle conducono la loro esistenza l'una accanto all'altra,

senza amore, con il solo fine di invecchiare e morire. Ma se lo scrittore francese, da naturalista,

sente la necessità di giustificare e di spiegare che il sacrificio di Suzanne (che tutti giudicavano

come un atto di dedizione verso la sorella) si configura come espiazione di un omicidio, Tozzi

non fa ricorso a quell'espediente naturalistico perché sa che ciò che conta non è quello che si

confessa ma quello che non sappiamo confessare.

Moravia sostiene infatti che Tozzi avesse «una visione disperata della vita. Penso anche

che  sia  stato  il  primo  scrittore  italiano  che,  senza  volere,  sia  stato  esistenzialista».125 In

quest'ottica la novella Pigionali assume un significato opposto, diventando la celebrazione della

vita: quando Marta si libera del peso degli altri e scopre di esistere, prova la gioia di avercela

123 F. TOZZI, Realtà di ieri e di oggi, cit., p. 5.
124 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p. 116.
125 L. BALDACCI, Tozzi moderno, cit., p. 111.
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fatta.

Vedeva  tanti  tetti  che,  di  là  su,  da  sopra,  parevano  sospesi  per  aria.  Le  rondini
andavano anche sotto le sue grondaie a fare i nidi; salendo dagli orti verdi, con qualche pesco
fiorito  e  i  cipressi  sempre  uguali.  L'aria  della  primavera  non le  ricordava  niente,  ma  si
sentiva meglio; e ne provava tanto piacere, sapendo che Gertrude era malata e non vedeva
quel che vedeva lei. Ora capiva, però, senza saperne la ragione, perché bisognava vivere:
apriva la finestra e zuppava il pane nel latte bollente, tenendo la tazza senza il manico sopra
il davanzale; per avere dinanzi agli occhi tutta quella serenità masticava piano per non fare
troppo presto; pensando con gioia che anche il  marito era morto.  E questa era una cosa
inspiegabile, perché gli aveva voluto sempre bene.126

Ecco il punto che separa Tozzi dal naturalismo: nelle sue pagine è assente ogni traccia di

moralismo o di un punto di vista morale. Il personaggio di Marta rappresenta l'unico sentimento

vero che sia concesso all'uomo: sentirsi vivere, e questa è una verità che non può essere soggetta

a smentite.

L'aspetto  forse  culminante  di  tutto  il  lavoro  tozziano,  le  sue  novelle,  è  restato,  nel

complesso di tutta l'opera, il più sconosciuto e forse Tozzi stesso, seppur involontariamente, ha

autorizzato questa prassi critica, finendo con l'attirare sui romanzi l'attenzione degli interpreti,

avvantaggiando il momento ideologico, che è quello che più consente di essere trattato e ridotto

a precisi schemi di funzionamento. Le novelle, invece, non si lasciano costringere entro questi

schemi: esse non rispondono a determinati temi di fondo, ma mostrano come nel comportamento

umano abbiano luogo solo pulsioni oscure, non riconducibili ad alcuna motivazione. Potrebbero

essere ricondotte a una tradizione della crudeltà.

Pirandello novelliere fornì a Tozzi molti motivi di meditazione e ripensamento operando

una sotterranea modifica delle strutture narrative. Già nella recensione a  Con gli occhi chiusi

Pirandello aveva sottolineato la straordinaria peculiarità della pagina aperta tozziana in cui la

disponibilità del personaggio è evidente, «ciascuno con tutte le sue possibilità d'essere, così nel

bene come nel male, soggetti, non a un preconcetto disegno del loro autore, ma quasi ad ogni

126 F. TOZZI, Giovani, in Opere, cit., p. 775.
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possibile evenienza della loro sorte».127

I due autori sembrano condividere un medesimo procedimento nella tecnica compositiva;

anche in Pirandello il personaggio, scopertosi tradito nelle sue certezze abitudinarie, soffre il

dolore del suo vivere e cerca un legame con il mondo della norma: Tozzi stabilisce un contatto

diretto  con la realtà dell'autore siciliano, che serve a  evidenziare la controprova di una crisi

ugualmente partecipata.

Come  Pirandello,  rinnova  dall'interno  un  genere  decaduto  rappresentando  la  casualità

dell'agire umano che implica un consapevole superamento dell'avanguardia, in senso modernista.

La novella pirandelliana Il saltamartino è esempio dell'interesse accordato al tema del caso

e dell'imprevedibilità della sorte. Il grillo rappresenta il destino contro il quale è inutile opporre

speranze o progetti:

non sperare più, non più illudersi, non desiderare più nulla; andare innanzi così, in una
totale  remissione,  abbandonato  alla  discrezione  della  sorte  […].  Ma,  ahimè,  speranze  e
desiderii e illusioni gli rinascevano, quasi a dispetto, irresistibilmente: erano i germi che la
vita stessa gettava e che cadevano anche nel suo terreno, il quale, per quanto indurito dal
gelo dell'esperienza, non poteva non accoglierli,  impedire che mettessero una pur debole
radice  e  sorgessero  pallidi,  con  timidità  sconsolata  nell'aria  cupa  e  diaccia  della  sua
sconfidenza. Tutt'al più, poteva fingere di non accorgersene; o anche dire a se stesso che non
era mica vero ch'egli sperava questo, desiderava quest'altro; o che si faceva la più piccola
illusione che quella speranza o quel desiderio potessero mai ridursi a effetto. Quando poi il
caso, all'improvviso, immancabilmente, dava a essi il solito sgambetto, egli n'aveva sì un
soprassalto, ma fingeva che fosse una scrollatina di spalle e rideva agro e annegava il dolore
nella soddisfazione sapor d'acqua di mare di non aver punto sperato, punto desiderato, di non
essersi illuso per nientissimo affatto; e che perciò quel demoniaccio del caso questa volta, eh
no, questa volta non gliel'aveva fatta davvero!128

Se Pirandello sostituisce la necessità naturalistica del post hoc ergo propter hoc con quella

che Lukács chiama la “necessità nel casuale”, per cui il novelliere moderno sa bene che il caso

diventa un momento necessario dell'esistenza e il caos acquista un ruolo protagonistico, in Tozzi

accade l'esatto contrario.

Pirandello  strania  per  eccesso  il  caso  singolare  –  molto  spesso  anticipandolo  –  Tozzi,
127 LUIGI PIRANDELLO, Con gli occhi chiusi, in «Messaggero della domenica», 13 aprile 1919.
128 ID., in «Messaggero della domenica», 24 maggio 1918.
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invece, sembra addirittura trascurarlo, dimenticarlo, facendo dei “misteriosi atti nostri” il fulcro

della narrazione.129 Ma ancora: se il siciliano argomenta insieme ai suoi personaggi l'insensatezza

del vivere, il senese si limita a narrare senza alcun commento, presentando i gesti così come

sono. Si noti  infatti  come il  primo operi  per “aggiunzione”,  accostando i  punti  di  vista e le

interpretazioni, mentre il secondo lavora per sottrazione: predilige le sospensioni e il silenzio,

arrivando a tacere elementi essenziali della narrazione, in modo che il lettore diventi partecipe

della costruzione del testo. In quest'ottica il caos si configura come l'incapacità di raccontarlo.

Ci  troviamo  costantemente  di  fronte  alla  negazione  dell'azione,  del  momento  epico  e

drammatico per concedere invece più spazio all'approfondimento del momento interpretativo.

Ecco dunque che sul piano della scrittura tozziana si instaura una sorta di dicotomia di fondo: da

un lato si assiste a un procedere asciutto, tempestivo, che punta alla rapidità di una narrazione

essenziale; dall'altro lato si nota un accento più meditativo, quasi intellettualistico.

Tozzi e Pirandello, sebbene così diversi tra loro, puntano a risollevare le sorti di un genere

scaduto a intrattenimento e rifiutato dalle avanguardie: entrambi rovesciano i canoni consueti (il

modello-Maupassant,  il  modello-Verga  e  il  modello-d'Annunzio)  e  rompono  gli  schemi  che

regolano il funzionamento della novella moderna; entrambi, ciascuno a suo modo, propongono

una rappresentazione del mondo contemporaneo come  caos, che non si può ridurre ad alcuna

ideologia o spiegazione demiurgica.

Luigi Baldacci in Tozzi moderno ritiene che «nella novella Tozzi non razionalizzi, come fa

lo Svevo della Coscienza, ma risolva nella rappresentazione tutta la complessità e la novità della

sua esperienza culturale».130

129 Il  racconto di  Tozzi,  per  la  frustrazione che deriva dall'assenza  di  significato,  viene  spesso paragonato ai
Dubliners di Joyce, anche se, per la sua carica espressionista, si tende ad associarlo a Pirandello e soprattutto a
Kafka, che esordisce come novelliere negli stessi anni di Tozzi – i primi racconti su rivista sono infatti del
1908.

130 L. BALDACCI, Tozzi moderno, cit., p. 117.
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II.7 Lo sciopero del personaggio

Dall'analisi delle novelle emerge che i ritratti fisici dei personaggi non sono mai isolati nel

corso della narrazione – a differenza di quanto accadeva nella tradizione bozzettistica – ma che

alcune note già precedentemente descritte vengano rilanciate continuamente. Tali note vengono

riprese e variate a seconda dello svolgimento del racconto e, soprattutto, del punto di vista in cui

il personaggio appare, secondo il variare dell'angolo visuale da cui viene concepito il suo modo

di essere e di apparire.

I ritratti sembrano poter essere ricondotti a due caratteri distintivi – caratteri che ricalcano i

due registri espressivi della scrittura tozziana – e se da un lato i protagonisti appaiono come

uomini pubblici, visivamente percepiti e dichiarati, dall'altro lato viene evidenziato l'individuo

invisibile,  segretamente  intuito.  Da  questa  riflessione  consegue  che  gli  occhi  siano  il  punto

somatico  di  riferimento  nelle  descrizioni,  quello  che  si  offre  in  maniera  più  largamente

utilizzabile, registrando il definitivo passaggio da un tipo di ritrattistica oggettiva a un'analisi

fisionomica interiorizzata.

L'importanza del personaggio tozziano – o, per utilizzare un'espressione debenedettiana,

dello “sciopero del personaggio” – dell'ansiosa situazione dell'uomo che non riesce a conciliarsi

con  l'ambiente  circostante  e  con  la  vita,  rivela  la  malattia  dell'individuo  e  sancisce  la  sua

modernità. Modernità che si ritrova anche negli uomini di Pirandello, che sembrano appartenere

alla stessa famiglia delle creature di Tozzi.

I personaggi pirandelliani sono esseri intelligenti fino ad un certo punto e a un certo
momento; poi è destino che debbano spezzarsi... debbono convincersi che, ad un dato segno
della via percorsa, non c'è altro da fare; e si riversano l'uno contro l'altro, perché non bastano
a se stessi; ma né meno gli altri bastano, per quanto facciano assaggi magari senza scrupoli.
Tutti debbono perire nel momento che hanno finito di capire quanto siano inutili e vani i loro
sentimenti. Non ci sono contrasti di vere disuguaglianze ma lotte magari derivate dal solo
bisogno di vivere e di manifestarsi.131

131 LEONARDO SCIASCIA, Omaggio a Pirandello: in appendice Almanacco letterario Bompiani, Milano, Bompiani,
1986, p. 108.
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Sempre  nel  1919,  sulle  pagine  del  «Messaggero  della  domenica» nell'articolo  Con gli

occhi  chiusi,  Pirandello  notava  che  «i  personaggi  tozziani  noi  li  seguiamo  con  ansia,  non

sapendo mai, non potendo mai prevedere che cosa debba o possa esser di loro tra poco, perché se

i casi che a volta a volta capitano ad essi non fossero questi, ma altri, essi avrebbero pure in sé,

ben note a noi, tutte le possibilità d'una diversa vita, e d'un diverso destino».132

Comune ai due scrittori  risulta dunque l'intervento del momento critico-riflessivo come

componente stessa della creazione, come elemento anti-meccanicistico, in opposizione ai residui

del naturalismo. Il “sentimento del contrario” che Pirandello descrive con precisa coscienza, a

Tozzi si presenta in modo perentorio. Da questo deriva l'impossibilità delle figure tozziane di

sfuggire a un destino avverso o a liberarsi dalle inibizioni e dagli incubi della loro esistenza, anzi

comunicando malessere e sgomento. Tozzi non scrive con la stessa lucidità di Pirandello, ma

traduce in forme visibili il suo inquieto, ossessivo e angosciato modo di vivere.

In questo mondo i personaggi talvolta sembrano respirare: si passa a novelle di un realismo

oggettivo, come Un'osteria o Il porco del Natale, che rappresentano una realtà dura e di miseria,

ma insieme evocano una condizione sociale e una cultura ben precisi.

Tozzi deve essere letto secondo i rilievi minimi della sua pagina, la sua scrittura è quella di

chi non sa rappresentare la società circostante perché non ha la capacità di filtrarla attraverso

l'ideologia.

Il mondo a Tozzi appare deforme in quanto i personaggi nascono dallo stato di timore e

sospetto di cui egli è inevitabilmente prigioniero. Arriva perfino a definirli insetti che gli ronzano

intorno procurandogli  fastidio e  molestie,  essendo essi  nient'altro  che incarnazioni  della  vita

stessa, paragonata spesso a un incubo infestato di presenze insidiose.133

132 L. PIRANDELLO, Con gli occhi chiusi, cit.
133 Si prenda, ad esempio, il ritratto degli avventori della trattoria paterna che compaiono nelle prime pagine del

romanzo Con gli occhi chiusi: se a prima vista il paragone bestiale non è così esplicito basterà soffermarsi più
attentamente su queste immagini per capire che gli individui sono colti nel «loro stadio prettamente animale,
tutto automatismi, riflessi condizionati» (G. DEBENEDETTI,  Il romanzo del Novecento, cit., p. 231). «Volevano
sempre gli stessi posti; Adamo in un angolo, perché così sputava a piacere; Giacomino sotto la finestra; Bibe il
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La verità di Tozzi sta nello spessore della sua pagina, che non ha eguali nel Novecento:

quei fatti e quegli atti che non sono mai dichiarati non si esprimono in sentimenti ma si muovono

nella zona che li precede. È espressionista e ha dunque a che fare con il mostro che è in noi.

All'apertura dell'intera novellistica tozziana troviamo la novella La madre, le cui atmosfere

sono molto vicine a quelle del romanzo Con gli occhi chiusi: lo stesso ambiente rurale, lo stesso

nucleo familiare, uno stesso padre traditore, la stessa madre Anna.134 Dalle prime righe si evince

subito che il problema che più affligge Tozzi è il rapporto traumatico con il padre, generatore di

malessere  esistenziale,  che  arriva  addirittura  a  configurarsi  nei  termini  di  una  coniugazione

religiosa,  già  trovata  in  Paolo e  in  Barche  capovolte.  Tutti  i  personaggi  sono  condannati

più giovane, sul canapè: perché ci si tirava in dietro a modo suo, magari addormentandocisi quando non gli
davano  fastidio.  Si  rabbottonavano  i  calzoni,  si  ragganciavano  gli  scheggiali,  sputavano,  s'urtavano,  si
scapaccionavano, si tiravano i baffi e pagavano il conto andando, a uno per volta, dinanzi al bugigattolo di
Anna» (F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., pp. 24-25). Il mondo che ci si prospetta dinanzi, analizzando questo
passo, sembra essere costituito di individui che si muovono spinti solamente da un susseguirsi di bisogni fisici,
da impulsi 'primitivi', quasi animaleschi. Uomini «rivelati alla radice dei loro impulsi» (G.  DEBENEDETTI,  Il
romanzo del Novecento, cit., p. 232).

134 La figura di Annunziata Automi, la madre di Tozzi, mostra un valore indubbio e una posizione privilegiata per
quanto concerne opera e biografia dell'artista. L'archetipo materno che si ritrova nell'intero  corpus narrativo
tozziano, dalle novelle ai romanzi, contribuirà a definire il sostrato di base per la formazione del personaggio di
Anna in Con gli occhi chiusi, evidenziando gli aspetti più significativi del rapporto tra il giovane Tozzi e la
madre. Si ricordi a questo proposito uno degli episodi più significativi che ci propone proprio la prima parte del
romanzo. Si tratta di un'allucinazione che colpisce Pietro, il quale contempla attonito il fumo della pipa di
Giacco: «Pietro vide un'altra volta quel fumo, e, dentro di sé, come una cosa reale, che gli desse un malessere,
la mamma che andava a un cassetto, in casa, e voleva prendere qualche cosa. Ma tutti s'erano allontanati da lei!
E mentre ella si ostinava, il cassetto spariva nel muro. Allora gli parve di sentire nel volto le sue mani, come un
grande bacio, come se le mani lo baciassero» (F. TOZZI,  Con gli occhi chiusi, cit., p. 28.). Qui l'immagine
materna, ancora una volta, viene visualizzata in un atteggiamento protettivo, mentre copre il volto del bambino
con  entrambe  le  mani,  rappresentando  una  sorta  di  presenza  beatificante,  «un'ombra  protettiva  di  forte
cromatismo mariano che sembra riportarci alla visione della Vergine in  Adele» (M.A. BALDUCCI,  Il nucleo
dinamico dell'imbestiamento, cit., p. 31). Il  simbolo delle mani è un tratto che caratterizza costantemente il
rapporto madre-figlio in Con gli occhi chiusi: si pensi all'angoscia di Pietro nel vedere le persone che adagiano
Anna nella cassa: «Egli avrebbe voluto che nessuno fosse stato lì; e gli facevano male tutte quelle mani, che si
muovevano  in  fretta.  Quelle  mani,  quelle  mani!» (F.  TOZZI,  Con  gli  occhi  chiusi,  cit.,  p.  62).  La  madre
nell'opera tozziana ha sempre una forte carica positiva: è colei che salva dalla brutalità del padre quando questi
sfoga la sua rabbia repressa sul figlio (si faccia riferimento a novelle come  Un idiota,  Vita). La donna può
essere accostata anche all'immagine della Mater dolorosa, di una donna protetta dal «sentimento della propria
castità». «Ma la mamma si era seduta in una panca all'ombra del susino. Quest'ombra immobile faceva pena.
Sembrava  un  velo  sopra  la  madre  dolorosa,  una  protezione  dell'infinito  o  di  Dio.  E  la  madre  animava
quest'ombra. Sembrava che i raggi della luna fossero più taciti sopra le foglie del frutto; fossero così silenziosi
per lei» (Novelle, in Federigo Tozzi. Opere, cit., pp. 90-91). L'archetipo materno porta spesso con sé il ritratto
di una donna minata nel fisico da un male oscuro e da una conseguente e costante debolezza che provoca nel
figlio un cupo rancore, un istinto di distruttività e morte che arriva a ossessionare il  personaggio tanto da
spingerlo a tentativi di violenza psico-fisica nei confronti della donna. La narrazione è il riflesso di una precisa
realtà  biografica che proietta  scene emotivamente forti  dell'infanzia dell'autore.  Sappiamo,  dalla  vita  dello
scrittore che la madre era una trovatella, malata di epilessia. Prima di mettere al mondo Federigo aveva perso
precocemente sei figli e lei stessa morì quando Tozzi aveva solamente dieci anni.
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all'inibizione, a una incomunicabilità paralizzante.

Giovani,  la  raccolta  postuma che fu pubblicata  da Treves nel  1920,  fu l'unico libro di

novelle voluto dallo scrittore. L'invio dei testi risale all'anno precedente ed è significativo notare

come Tozzi, avendo a disposizione tutta la sua produzione di novelliere, scelga testi con un forte

elemento autobiografico – come La casa venduta e Miseria –, che si inseriscono nella tradizione

del Podere o Un giovane e Vita che trattano il difficile e noto rapporto col padre.

La  narrativa  di  Tozzi,  d'altra  parte,  prevede  sempre,  nei  suoi  momenti  salienti,  il

riferimento autobiografico: questo accade anche nelle novelle, dove si riaffaccia il problema di

come la componente autobiografica si configuri e agisca:

La prima impressione che può darci il mondo di Tozzi è quella di un forte distacco dal
suo autore; è un mondo senza la psicologia di superficie che nella narrativa tradizionale fa da
tramite fra lo scrittore e il personaggio. Sembra un mondo del tutto oggettivato. Poi ci si
accorge che i legami fra l'autore e la sua creazione sono tenaci quanto occulti, ed emergono
quando meno ce lo aspetteremmo.135

L'autobiografismo sembra  quindi  essere  lo  spunto  principale  dell'esercizio  scrittorio  di

Tozzi,  ma  il  narratore  si  riserva  compiti  esclusivamente  rappresentativi,  di  registrazione  dei

comportamenti, libera da qualsiasi volontà giudicante o sentimentale. Del resto, quello di Tozzi,

è un «realismo del profondo», intransigente e inflessibile fino alla crudeltà e alla cattiveria.

Il giudizio critico sulle novelle, in seguito pubblicate a cura di Emma e Glauco Tozzi, sarà

unanime, sino a farne – a ragione – il vero capolavoro. E proprio sull'eccellenza delle novelle nel

quadro dell'intera opera narrativa di Tozzi, si pronuncerà con decisione anche Luperini:

Tozzi va considerato fra i quattro o cinque maggiori romanzieri italiani del secolo. Ma
è nel campo della novellistica che raggiunge i suoi maggiori risultati, paragonabili, in campo
europeo, solo a quelli di Pirandello, Joyce e Kafka. Con lo stesso Pirandello e con Verga,
Tozzi è il maggior novelliere dell'Italia unita; ed è un limite grave della cultura letteraria del
nostro paese non averne compreso la grandezza».136

135 L. BALDACCI, Tozzi moderno, cit., p. 86.
136 ROMANO LUPERINI, Introduzione a Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le opere, Bari, Laterza, 1995, p. XIV.

Di Luperini si ricorda anche l'edizione di F. TOZZI, Giovani e altre novelle, Milano, Rizzoli, 1994.
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La felicità della novella tozziana si deve proprio al suo alto grado di espressività. È una

tipologia  scrittoria  di  narrativa,  giocata,  a  differenza  del  romanzo,  su  spazi  brevi  e  tempi

concentrati;  è  essenziale,  rifiuta  ogni  genere  di  intrattenimento  affabulatorio,  di  architetture

prestabilite o di meccanismi ad effetto; risponde senza tergiversare ai problemi dettati da una

materia da interrogare che per l'autore coincide con quella da raccontare.

L'essenziale, rapida, sintetica novella,  dunque, come genere elettivo dello scrittore:
genere sommamente a lui consentaneo e sperimentalmente frequentato nel corso degli anni,
con un Tozzi di continuo riconoscibile – come aveva detto Borgese per i Ricordi - “all'altezza
del Tozzi migliore”.137

Anche lo stesso Marchi – forse il maggior critico tozziano – più volte si è interrogato sulla

problematica e ancora incerta ricezione da parte del pubblico delle opere di Tozzi. È certo che il

senese sia  un autore complesso,  uno scrittore difficile,  anticonsolatorio (molto più dei  coevi

Svevo e Pirandello): Tozzi è tragico, drammaticamente tragico, nell'indagare quel non-senso che

caratterizza  l'esistenza  dell'uomo  e  non  si  concede  nemmeno  l'amara  ironia  che  conduce  al

sentimento  del  contrario  pirandelliano.  Non  si  lascia  usare  e  in  questo  è  moderno  come

Pirandello e Svevo. Solo che Pirandello e Svevo si presentano al lettore in modo più affabile:

sanno ridere e far ridere, che è una dimensione estranea al mondo tozziano. «Il suo mondo è

chiuso, unidimensionale, non vi esistono pietà, carità o almeno comprensione. […] È un mondo

statico, senza scampo, in cui tutto è deciso fin dall'inizio».138 E sarebbe per questo facile ricorrere

al solito titolo: chi ha paura di Federigo Tozzi?

«Ogni giovane dovrebbe ben sentire […] la necessità d'isolarsi completamente da tutti gli

altri;  e far da sé, senza troppa fretta e senza mostrare di inquietarsi»:139 in questo intervento

critico Tozzi delinea un programma di lavoro che è anche una dichiarazione di poetica. La voglia

di isolarsi dagli altri – siano questi predecessori o compagni di strada – si configura come una

137 M. MARCHI, Immagine di Tozzi, cit., p. 119.
138 L. BALDACCI, Tozzi moderno, cit., p. 83.
139 A. CAVALLI, L'ansia dell'inesprimibile, cit., p. 9.
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necessità di isolamento tipica di chi soffre la propria diversità come esclusione.

Tozzi ha la consapevolezza di appartenere a una generazione che, alle soglie del ventesimo

secolo,  deve  impegnarsi  per  rinnovare  in  modo decisivo  i  codici  di  lettura  tradizionali,  ma,

soprattutto, deve trovare un nuovo modo di trascrizione del reale.

Immune  da  ogni  contagio  avanguardistico,  anche  perché  inizialmente  chiuso  in  una

provincia  piuttosto  estranea  alle  innovazioni  nazionali,  riesce  a  convertire  la  passata  cultura

positiva in uno stimolo propositivo, indirizzando il lettore alla scoperta di un uomo che non è più

al centro dell'universo, ma conserva in sé le tracce ineliminabili della sua bestialità originaria.140

Ecco allora che i protagonisti dei suoi romanzi appaiono come soggetti nevrotici, immersi

in una solitudine disperata, bloccati dalla loro inettitudine, incapaci di impostare un dialogo con

gli altri, sempre visti come minacciosi e antagonisti. E questo senza che mai intervenga l'ironia

140 La “bestia” è un vero e proprio nucleo tematico dell'opera tozziana: l'animale assume il ruolo di emblema di
sincerità e spontaneità cui rifarsi, rispetto al mondo umano. Quando l'uomo, invece, arriva a rinnegare la sua
parte animale, è condannato inesorabilmente alla cecità (proprio come succederà a Pietro in  Con gli occhi
chiusi).  L'animalizzazione è metafora di  comportamento, dell'incapacità a esprimersi  dell'uomo che non sa
stare al mondo; si configura come paura degli altri, senso di spaesamento nei confronti della realtà e del dolore
che ci  circonda. E ancora,  bestialità come segno «di  un gorgogliare di  umori  maligni che devono trovare
sfogo» dai meandri dell'istintività umana. Se la metafora degli “occhi chiusi” ricorre per tutta l'opera di Tozzi,
il tema della bestia caratterizza e diventa l'elemento di riconoscibilità dello scrittore senese. Tozzi è infatti «il
Tozzi delle bestie» come lo definisce l'amico Lorenzo Viani (FERNANDO MARCHIORI, Apparizione e transito: le
bestie senza favola di Tozzi, in Federigo Tozzi, Bestie, prose interpretate da Fernando Marchiori, Lecce, Piero
Manni, 2001, p. 69). L'animale è una presenza parallela all'uomo, che si estende nelle prose come nelle novelle
e nei romanzi, tanto da coinvolgere gli uomini che non possono trattenere comportamenti, pulsioni e gesti
animalizzati, sempre in virtù di quei misteriosi atti che ci sfuggono e che vengono giustificati proprio perché
tentiamo di conservarne il segreto che nascondono e racchiudono. In Tozzi il processo di animalizzazione è
globale e l'animalità transita anche attraverso la brutalità del mondo e le degenerazioni dal modello umano
dominante. Si mostra dunque necessario, per qualsiasi approccio critico all'opera tozziana, un confronto con le
pulsioni dei suoi protagonisti, con i lati più oscuri dello psichismo involontario umano. Gli uomini di Tozzi
sono individui che si  muovono sulla scena del  mondo rivelando tutta la loro inadeguatezza: sono soggetti
estraniati  che  non riescono a  trovare  uno spazio  sincero  in  cui  dare  sfogo ai  loro  desideri  più  autentici.
Appaiono come spinti da sensazioni alogiche che li fanno agire sotto impulsi onirici da cui non riescono a
riprendere il controllo. La realtà, col disturbo dell’inconscio, finisce per somigliare a un incubo, a volte duro, a
volte violento. Troviamo individui che aspirano alla riconquista di un contatto autentico con il reale ma si
trovano  imprigionati  in  una  situazione  di  non-vita,  di  vita  ad  occhi  chiusi.  Essi  infatti,  non  sopportando
l'impatto con il male, fuggono. Fuggono nella visione, nel sogno, nell'illusione, nella segregazione di un mondo
fasullo. Chiudono gli occhi. La metafora degli occhi chiusi assume perciò in Tozzi il valore di uno stadio che
deve  essere  assolutamente  oltrepassato  per  giungere  all'incontro  con  la  bestia,  la  nostra  'zona  selvaggia',
autentica, sincera, in cui si liberano gli istinti più distruttivi. Solo grazie a un ritorno dell'uomo all'inizio della
propria evoluzione,  alla  notte  indifferenziata della  natura,  potrà attuarsi  quella  rinascita  che rappresenta il
miracolo dell'apertura degli occhi, nel definitivo rinnegamento del buio. Per Tozzi l'animalizzazione altro non è
se  non  il  «faticoso  cammino  dell'uomo  al  di  là  del  buio»  (M.A.  BALDUCCI, Il  nucleo  dinamico
dell'imbestiamento, cit., p. 14).
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ad alleviare il peso di una vicenda, di una storia priva di soluzioni positive.

Forse  non  c'è  da  stupirsi  dell'impopolarità  di  una  simile  narrazione,  che,  per  essere

apprezzata  necessita  di  una  revisione  profonda dei  parametri  di  valutazione  del  rapporto  tra

l'individuo e il mondo e, soprattutto, del consueto processo di identificazione tra il lettore e il

protagonista. È una scrittura che non si arroga più la pretesa di spiegare il mondo; al contrario, si

offre  come nuda e  semplice  trascrizione  della  realtà,  relativa  e  sfuggente,  il  più delle  volte

oppressiva come un incubo.

Ecco allora che il lettore tozziano non sarà più il lettore comune, ma colui che, per non

lasciarsi ingannare, attiva una strategia di sospetto e di diffidenza.

La  modernità  di  Tozzi  sancita  dalla  critica  resta  quasi  ignota  al  grande  pubblico

specialmente se si considera la produzione novellistica, che, secondo Baldacci, è il punto più alto

della sua intera produzione.  Le novelle si configurano infatti  come l'espressione più naturale

della  poetica  tozziana  e  questo  grazie  alla  misura  breve,  fatta  di  una  giustapposizione  di

frammenti in cui non c'è più spazio per il messaggio. Il contatto con le zone più misteriose della

psiche dà forma a strutture narrative che sconvolgono il gusto del pubblico di d'Annunzio o di un

tardo-verista. Il testo che viene proposto a quello stesso pubblico è un invito implicito a superare

le strutture stilistico-narrative e le tematiche dell'Ottocento romantico e positivista, e ad aprirsi a

una diversa concezione dell'oggetto letterario.

Ma quel che è più importante sottolineare è la crudeltà che si ritrova in questi scritti in cui

chi scrive è il Tozzi aideologico che dà libera espressione alla dimensione infantile, di cui scrive

largamente Baldacci:141 quel bambino senza speranza o fiducia, che ha uno sguardo disincantato

141 L'interpretazione di Baldacci è apertamente rifiutata da Romano Luperini, che propone una diversa prospettiva
di lettura sullo scrittore. Il  critico, infatti, pone l'accento sul fatto che nelle strutture narrative è presente il
progetto dell'autore di suscitare una reazione particolare sul lettore. Attraverso la novella Tozzi faceva arrivare
al  pubblico  forme  e  contenuti  nuovi.  La  strategia  di  scrittura  elaborata  dall'autore  spingeva  il  lettore  a
individuare una strategia di lettura diversa da quelle abitualmente utilizzate per un testo dell'Ottocento. La
novità del testo e dei suoi modi fruitivi proponevano al pubblico una visione del mondo non più chiusa e
totalizzante, ma relativa e aperta alla conflittualità.
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sulla realtà. Ed è questa la modernità di Tozzi: è crudele perché non cerca più la complicità del

lettore, non lo coinvolge, ma pone una barriera invalicabile. E lo scontro ci lascia sgomenti.
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CAPITOLO TERZO

TOZZI NEI MANUALI DI LETTERATURA

E NELL'EDITORIA

III.1 La frattura fra scuola e contemporaneità letteraria

Almeno nelle istituzioni scolastiche il  canone dovrebbe sempre essere esplicito,  perché

solo  così  potrebbe  essere  contestato  o  cambiato;  in  esso  si  sintetizza  il  bisogno  di  identità

culturale  di  una  comunità  che  esprime,  attraverso  la  lista  dei  classici  da  cui  non  si  può

prescindere, la propria memoria storica.

La questione dei canoni non riguarda tanto i problemi dell’estetica e dell’etica, quanto
piuttosto quelli delle istituzioni sociali delegate a trasmettere la cultura, e quindi anzitutto,
nella nostra società, di istituzioni come scuola ed università.142

La complessa questione del  canone letterario si  configura come un aspetto  preminente

nella realizzazione della nostra identità culturale, per questo appare indispensabile che le nuove

generazioni approfondiscano o almeno conoscano determinati autori e le loro opere più note.

È infatti spesso inspiegabile l'esclusione o la forte limitazione di alcuni scrittori all'interno

delle antologie scolastiche, sebbene questi siano riconosciuti e apprezzati in sede critica; è il caso

di Tozzi, autore di opere che hanno sancito la nascita del romanzo moderno, fondamentale nella

comprensione  del  primo  Novecento  italiano  eppure  regolarmente  ostracizzato  o  tralasciato

142 R. CESERANI, Cannonate, in «Inchiesta», 1995, p. 71.
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nell'educazione scolastica e, di conseguenza, nella cultura comune.

Tale dato conferma il forte divario che sussiste da decenni tra il canone proposto dalla

critica letteraria e quello scolastico, ricavato dai manuali che – in mancanza di valori condivisi –

influenzano e stabiliscono il bagaglio di conoscenze dei giovani lettori e rafforzano sempre più

un canone imposto  dall'editoria  scolastica,  parallelamente  alla  perdita  di  autorevolezza  della

critica accademica.

Romano  Luperini  imputa  il  distacco  che  si  è  creato  tra  l'istituzione  scolastica  e  la

contemporaneità letteraria al progressivo disinteresse della società alla letteratura:

L’aggiornamento sul Novecento che è in corso nella scuola negli ultimi anni rivela il
bisogno dei docenti di far fronte all’esigenza di superare questo distacco che si è verificato
negli anni del fascismo e poi si è ancora più approfondito. Questa esigenza è avvertita ormai
come inderogabile, ma è anche vero che questo aggiornamento appare tumultuoso e confuso,
in quanto in larga misura lasciato all’improvvisazione.143

L'insegnamento della  letteratura  ha sempre avuto  un ruolo fondamentale  nel  panorama

italiano, poiché la cultura umanistica può essere considerata punto di forza e motivo di orgoglio

nazionale, e questo dato porta inevitabilmente a interrogarci se nel nuovo millennio sia ancora

importante e abbia un senso.

Il cammino iniza dai programmi della nota Riforma Gentile del lontano 1923, che la scuola

ha in parte – ma non del tutto – superato, i quali sancivano la necessità del metodo storico nello

studio  della  letteratura  italiana.  La  centralità  del  disegno  storico  è  il  punto  intorno  cui  si

concentra l'insegnamento della letteratura. La volontà era quella di costruire un'identità nazionale

forte, in cui le generazioni dovevano formare i propri valori. E la letteratura sembrava essere la

base unificante di tale processo.144

143 R. LUPERINI, Insegnare la letteratura oggi, Lecce, Piero Manni, 2000, p. 128.
144 L'educazione letteraria – da Foscolo a De Sanctis fino allo storicismo novecentesco – è stata fondata su valori

patriottici e civili in senso strettamente nazionale, che oggi non sono più proponibili. Attualmente la tendenza
all'ermeneutica  in  Europa  –  e  in  America  –  si  indirizza  sempre  più  sul  motivo  etico  della  responsabilità
individuale e collettiva dell'atto interpretante e sul nesso fra democrazia e conflitto delle interpretazioni. Sono
valori  che  hanno  un  carattere  sovranazionale,  grazie  ai  quali  si  può  coniugare  interesse  per  la  testualità
letteraria e costruzione di una civiltà del dialogo (ivi, pp. 9-11).
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Nei  confronti  della  storiografia  letteraria  sono possibili  oggi  due  diversi  atteggiamenti

riassumibili nelle citazioni di Gargiani – che ben sintetizza il clima culturale nel quindicennio

1976-1990 – e di Bodei, il quale esprime un'altra posizione, rappresentativa della fine degli anni

Novanta.

La storia non è la nostra realtà, perché la nostra realtà è la presenza del nostro proprio
problema  che non è  un problema  declinato nel  tempo,  bensì  è  l'istantaneità,  specifica  e
assoluta, del nostro sguardo, che noi non vediamo.145

Siamo sicuri che sia possibile pensare o scrivere una storia priva di assi di riferimento?
[...]  In  fondo non siamo affatto  tenuti  a  scegliere  fra  storie  asettiche,  depurate  da  ogni
presupposto, e filosofie e utopie a disegno, quanto, semmai, a rendere esplicite le premesse
nascoste e le conseguenze ipotizzabili di ogni narrazione con pretese di comprensione degli
eventi, così da poterle sottoporre a un ragionevole esame critico e comparativo.146

Sappiamo tutti che la visione totalizzante della storia su cui si sono formate le generazioni

passate si è definitivamente esaurita, ma questo non può comportare la rinuncia a un orizzonte

storico e pragmatico, a indicare degli «assi di orientamento», a individuare percorsi e a tracciare

bilanci,  mantenendo  sempre  viva  l'esigenza  di  cercare  negli  avvenimenti  e  nei  testi

un'interpretazione possibile.147

Il momento epocale è segnato dagli anni Settanta, dallo stravolgimento nell'insegnamento

della letteratura, in cui entrano nuovi metodi di analisi – come strutturalismo o semiotica – che

cambiano la dinamica del lavoro in classe. È nota infatti la polemica sollevata da Carlo Ossola

sul «testo in contumacia», ovvero sul fare letteratura senza testi.

Nel  1992  buona  parte  di  questo  fervore  ha  trovato  modo  di  esprimersi  nei  famosi

programmi della  Commissione  Brocca  (di  cui  in  molti  oggi  tengono conto).  Alle  soglie  del

ventunesimo  secolo  la  situazione  appare  però  ancora  piuttosto  aerea;  le  indicazioni  dei

145 ALDO GIORGIO GARGANI, Il testo nel tempo, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 7.
146 REMO BODEI, La speranza dopo il tramonto delle speranze, in «Il Mulino», 333, 1991, 37.
147 La stagione dello storicismo si è consumata già negli anni Sessanta. L'ultima storia letteraria che vi si ispira è

L'attività letteraria in Italia di Giuseppe Petronio, che è del 1964; nel passaggio che divide il Disegno storico
della letteratura italiana di Sapegno dalla Storia della letteratura italiana di Cecchi-Sapegno, si esaurisce il
destino dello storicismo italiano.
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programmi ministeriali mostrano una rapidità di taglio e di linea in un documento estremamente

snello,  ma  molto  ambizioso,  in  cui  si  ribadisce  la  sostanziale  immobilità  del  canone.  Le

principali  novità  si  registrano  nell'aumento  esponenziale  degli  autori  antologizzati  e

nell'imposizione della lettura diretta dei testi.

La presenza elevata di testi antologizzati fa apparire il canone del Novecento estremamente

caotico, tanto da sembrare esplodere in seguito alle moltiplicazioni delle direzioni letterarie.

Nella definizione del canone scolastico un ruolo fondamentale è svolto dai libri di testo che

forniscono  le  coordinate  da  seguire  nella  costituzione  del  panorama  letterario  italiano,  ma

l'ultima decisione spetta agli insegnanti, che, con le loro scelte e preferenze influenzano il sapere

e il patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni.

In  accordo  con  Cesare  Segre  trovo  che  nella  costruzione  della  lista  degli  autori

paradigmatici  sia  necessario  escludere  tre  criteri:  la  facilità  del  testo,  la  popolarità  o

l'aristocratica esclusività dell'opera o dell'artista.

Il primo, dico il primo, criterio, è quello morale. [...] Sono convinto che ogni scrittore
abbia una responsabilità verso i lettori, che sono (potenzialmente) tutti gli uomini. [...] Lo
scrittore  deve  riflettere  sugli  effetti  delle  proprie  opere  nella  loro  vita.  Se  esse  non
giovassero, o anzi nuocessero, alla civile convivenza degli uomini, meglio sarebbe che non
fossero state scritte.

Un altro criterio è di natura comparatistica [...]. Di grandi scrittori, negli scaffali del
Novecento, ce n'è una bella raccolta. Perché valga la pena di aggiungerne un altro, occorre
assicurarsi che questo abbia detto qualcosa, in qualche misura nuovo, su noi, sulla nostra
vita, sui nostri timori e sulle nostre speranze [...].

L'elemento formale (terzo criterio) non può infine essere trascurato. [...] Uno scrittore
che non abbia il senso della finitezza formale è come un artigiano che concepisce ambiziosi
progetti ma non sappia usare i propri strumenti.148

È  invece  fondamentale  considerare  la  responsabilità  morale  dello  scrittore,  l'aspetto

formale del testo e,  last but not least, l'originalità di visione, se l'autore ci fornisce qualcosa di

nuovo sul mondo e su di noi.

Ed è proprio quest'ultimo aspetto che merita una riflessione nel nostro discorso intorno alla

148 C. SEGRE, La letteratura italiana del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. VI-VIII.
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figura di Federigo Tozzi.

III.2 La costituzione del canone scolastico novecentesco

Ma come si è istituito l'attuale canone narrativo? Gli autori antologizzati sono il risultato di

quali posizioni critiche?

La questione più spinosa è sicuramente quella del canone degli scrittori del Novecento, e a

questo proposito è significativo un passo di Schopenhauer che mette a fuoco le tre caratteristiche

fondamentali nella distinzione tra un classico e un autore di testimonianza.

Gli  scrittori  si  possono  dividere  in  stelle  cadenti,  pianeti  e  stelle  fisse.  I  primi
producono momentanei  effetti  fragorosi:  si  guarda in su,  si  grida "guarda,  guarda" e poi
scompaiono per sempre. I secondi, cioè le stelle che vagabondano per il cielo, hanno assai
più consistenza. Brillano, benché soltanto grazie alla loro vicinanza, assai più delle stelle
fisse e vengono con esse scambiate dagli  incompetenti.  Ma anche i  pianeti  debbono ben
presto sgomberare il loro posto, inoltre ricevono la loro luce in prestito e hanno una sfera
d'azione  limitata  ai  loro  compagni  in  cammino  (contemporanei).  Essi  si  spostano  e  si
alternano: un'orbita della durata di qualche anno è il loro destino. – Soltanto le stelle fisse
non cambiano: cambiano ascendente secondo il cambiamento del nostro punto di vista, non
avendo una parallasse. Esse non appartengono, come gli altri corpi celesti, a un solo sistema
(nazione), ma all'universo. Ma appunto a causa dell'altezza della loro posizione, la loro luce
di solito richiede molti anni prima di diventare visibile all'abitante della terra.149

Massimiliano Tortora, in un noto saggio apparso sulle pagine di «Allegoria»,150 tenta di

ricostruire le tappe principali nella costituzione del canone scolastico novecentesco.

Rileva come sia Debenedetti – con il  Romanzo del Novecento – che Renato Barilli – con

La linea Svevo-Pirandello –  condividano le  stesse posizioni  sui  tratti  distintivi  del  romanzo

moderno, sul superamento della «barriera del naturalismo»,151 pur partendo da posizioni distinte.

Il  nuovo  romanzo  infatti  scardinerebbe  i  principi  del  naturalismo,  e  dunque  la  presenza

all'interno  del  romanzo  del  nesso  causa-effetto  e  dell'idea  della  necessità,  a  favore  di  una

149 ARTHUR SCHOPENHAUER,  Sul giudizio, critica, applauso e gloria, pensiero, 237, in  Parerga e Paralipomena,
Milano, Adelphi, 1998 (Berlino 1851), p. 600.

150 MASSIMILIANO TORTORA, Il canone narrativo del primo Novecento nelle antologie scolastiche, in «Allegoria»,
luglio-dicembre 2013, 68; articolo digitalizzato in http://www.allegoriaonline.it/PDF/375.pdf (15/05/2015).

151 RENATO BARILLI, La barriera del naturalismo: studi sulla narrativa italiana contemporanea, Milano, Mursia,
1964.
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narrazione che manifesti il caos e l'irrazionale, l'oltre da indagare.152

La coppia  Svevo-Pirandello  costituisce  il  baricentro  della  nostra  narrativa,  o  se  si
preferisce,  la  linea  portante,  l'unica  ad  avere  raggiunto  un  buon  grado  di  equilibrio  tra
tradizione e innovazione, tra autonomia di valori interni (tecnici, linguistici) ed eteronomia
di partecipazione ai più grossi problemi della cultura contemporanea; mentre altrettanto non
si può dire di altre indicazioni, pur fascinose e accattivanti: [...] negli ultimi tempi si assiste a
una rinnovata attenzione per Tozzi, e la cosa in sé è lodevole e meritoria; ma il recupero, la
rivisitazione possono dare i  giusti  frutti  solo se l'orbita di  Tozzi  venga agganciata a una
solida  piattaforma  precedentemente  assicurata,  ancora  una  volta,  alla  coppia  Svevo-
Pirandello, cui in effetti lo scrittore senese può essere accostato come buon terzo. [...] Senza
un tale aggancio, si rischia invece che la problematica culturale (esistenziale-psicanalitica) di
Tozzi,  invece  di  tenere  il  primo  posto,  retroceda  sullo  sfondo,  e  in  primo  piano  balzi
l'epidermide  espressionistica,  facendo  spettacolo  a  sé.  Avremmo  dunque  un  nuovo  caso
Gadda, anzi anteriore, e quindi più vicino al versante ottocentesco, e neppure alleggerito da
quelle  provvidenziali  dosi  di  autoironia  che  fanno  la  loro  comparsa  nello  scrittore
lombardo.153

Il canone del primo Novecento proposto dai due critici coincide nella scelta di dare un

posto di prim'ordine a Svevo e Pirandello, ma se la Neoavanguardia propone Gadda, Debenedetti

accorda la sua preferenza a Tozzi, che viene riletto in chiave moderna, superando definitivamente

la connotazione tardoantinaturalista che gli era stata attribuita.

Tra gli anni Sessanta e Settanta la mancanza di un canone ministeriale rigido e pensato per

il  primo  Novecento  si  traduceva  per  le  antologie  in  una  scelta  arbitraria  e  assolutamente

personale degli autori antologizzati, che tuttavia privilegiava l'asse Svevo-Pirandello: si consideri

il manuale di Dell'aquila del 1967 in cui non vi è traccia del nostro Tozzi e nemmeno di Gadda.

La situazione muta solo nel 1973 con Disegno storico della letteratura italiana: la Storia

della letteratura italiana con antologia degli scrittori e dei critici di Carlo Salinari, che venne

adottata fino agli anni Ottanta. Qui Tozzi appare nel capitolo dedicato a lui e ad altri scrittori

toscani.

Nella prima metà degli anni Settanta dunque, Svevo e Pirandello si confermavano i grandi

indiscussi  del  primo Novecento,  i  primi  «capaci  di  mostrare  la  caoticità  e  l'irrazionalità  del

152 Ibidem.
153 R. BARILLI, La linea Svevo-Pirandello, Milano, Mursia, 1972, pp. 6-7.
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mondo, e di  mettere in scena il  celeberrimo inetto,  quell'individuo che crede di esercitare la

propria libertà di scelta mentre in realtà è in completa balia degli eventi esterni».154

E Tozzi non rappresenta esattamente questo? I protagonisti dei suoi romanzi non sono forse

abulici e incapaci di aprire gli occhi? Non vivono in un continuo stato di paura verso il mondo?

Gli  anni  Ottanta  vedono  l'entrata  nel  mercato  di  un  nuovo  e  importante  manuale,  Il

materiale e l'immaginario,155 che si colloca in direzione antistoricista e postmoderna, e questo si

traduce nella  scelta  degli  autori  da antologizzare – a  Gadda viene riservato ampio spazio,  a

discapito di Moravia, considerato tradizionale. La linea Svevo-Pirandello è confermata, ma viene

proposta  in  una  nuova  prospettiva,  europea,  collegandola  alle  esperienze  straniere  di  inizio

secolo.

Questo libro,  pur non rinunciando all'idea di un canone, finiva di fatto per dissolverlo,

accogliendo i materiali più disparati.

Ritenuta degna di studio non era più solo la letteratura intesa in accezione estetica, ma
anche quella che negli Stati Uniti è detta di testimonianza […]. tradotta nella cultura italiana,
questa attitudine rivelava il passaggio da un canone in cui la letteratura aveva una accezione
umanistica […] a un'accezione antropologica, pronta ad accogliere anche la letteratura non
letteraria.156

Tuttavia,  nemmeno  Il  materiale  e  l'immaginario  riesce  a  stabilire  la  lista  degli  autori

canonici di inizio secolo e i programmi ministeriali rimangono generici. Elusività che si conserva

anche dopo gli  aggiornamenti  del 1987,157 in cui oltre a Pirandello non si  danno indicazioni

154 M. TORTORA, Il canone narrativo del primo Novecento nelle antologie scolastiche, 9.
155 R. CESERANI, LIDIA DE FEDERICIS, Il materiale e l'immaginario, Torino, Loescher, 1979.
156 ANDREA BATTISTINI, Il canone in Italia e fuori d'Italia, in «Allegoria», maggio-dicembre 1998, 29-30, pp. 48-

49.
157 «Per il terzo anno dei licei classico e scientifico era previsto: L'Ottocento: Vincenzo Monti, Ugo Foscolo, il

Romanticismo, Leopardi, Manzoni; Scrittori e poeti del Risorgimento; i politici, G. Mazzini. La seconda metà
dell'Ottocento:  correnti  ed  orientamenti  letterari,  Positivismo  e  Verismo,  G.  Carducci,  G.  Pascoli,  G.
d'Annunzio; poeti e romanzieri: Fogazzaro, Verga. Il Novecento: L. Pirandello, la critica letteraria. […] Sarà
obbligatoria, oltre la lettura e il commento di almeno 15 canti del Paradiso, la lettura delle Odi, dei Sonetti, dei
Sepolcri, delle Grazie, nonché di qualche prosa letteraria del Foscolo; la conoscenza del Leopardi attraverso la
lettura dell'Adelchi, delle più alte liriche e dei Promessi Sposi. La conoscenza diretta del Carducci dovrà essere
la più ampia possibile per il carattere educativo della sua patriottica ed umana poesia» (M. TORTORA, Il canone
narrativo  del  primo  Novecento  nelle  antologie  scolastiche,  cit.;  http://www.allegoriaonline.it/PDF/375.pdf;
ultima consultazione in data 21/05/2015).
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precise.

L'operazione di Ceserani e De Federicis ha sollevato nel mondo della scuola una serie di

dubbi  che,  con il  passare  del  tempo,  sono divenuti  radicali.  Il  che spiega come mai  questo

manuale  sia  stato  il  testo  più  utilizzato  dagli  insegnanti  più  aperti  e  coraggiosi.  Utilizzo

l'aggettivo “coraggiosi” con cognizione, poiché nel Materiale e l'immaginario l'esposizione per

temi è sicuramente più problematica di quella diacronica: l'opera sembra una sorta di puzzle da

montare o un labirinto senza precisi punti di rifermento.158

Le scelte degli autori e dei temi, il canone implicitamente definito, sono proposti attraverso

una griglia tematica che presuppone una precisa ideologia. La struttura aperta dell'opera risponde

ai nuovi moduli della narrazione che, nel Novecento, sono molto lontani da quelli ottocenteschi:

in questo modo il manuale rimanderebbe a un'idea di romanzo compresa fra Svevo e Gadda, per

restare a esempi italiani.

All'inizio  degli  anni  Novanta,  fra  le  antologie  scolastiche,  la  crisi  del  Materiale  e

l'immaginario apre un vuoto, che si tenta di riempire riproponendo gli indirizzi prevalenti negli

anni  Sessanta,  continuando a coniugare percorso diacronico  e  analisi  del  testo,  storicismo e

strutturalismo. Queste soluzioni sono riproposte già nei titoli dei due manuali più diffusi in quel

periodo, Il sistema letterario. Guida alla storia letteraria e all'analisi letteraria di Guglielmino-

Grosser  e  da  Testi  nella  storia di  Segre e  Martignoni;  quest'ultimo  ha  incontrato  una  certa

resistenza  nel  mondo  scolastico,  forse  perché  la  centralità  del  testo  letterario  diventa  in

quest'antologia centralità di un'idea della letterarietà trasmessa da una tradizione scolastica nei

confronti della quale si rinuncia a esercitare uno spirito critico.

158 «Il libro non deve necessariamente essere letto dall'inizio alla fine, nell'ordine in cui si presenta: l'insegnante
può organizzare  percorsi  di  lavoro  sia  attorno  a  elementi  della  vicenda  storica  e  culturale,  sia  attorno  a
tematiche, sia attorno a opere letterarie di particolare importanza» (R. CESERANI, L. DE FEDERICIS, Premessa, in
Il  materiale  e  l'immaginario,  cit.,  p.  XXI).  Il  lavoro  di  Ceserani  e  De  Federicis  presuppone  uno  sfondo
culturale in cui la storia è, ormai, quella che coopta la letteratura, come mediazione complessa della 'mentalità'.
La letteratura stessa non è più quella ricostruita come tale dallo storicismo, né il fantasma del testo, proprio
dello strutturalismo (G. LANGELLA, Il Novecento a scuola, cit., p. 75).
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La schiacciante  prevalenza  del  momento  filologico e  retorico,  la  labilità  di  quello
storico,  l'assenza  di  quello  tematico  ed  ermeneutico  riducono  la  cornice  storica  a  un
"bignami"  ragionato  e  la  lettura  dei  testi  a  una  descrizione  oggettiva  da  compiersi  con
strumenti presentati come neutrali. A quanto pare l'intento degli autori è unicamente quello di
fornire  certezze,  informazioni  e  competenze.  E  infatti  le  scelte  compiute  non  vengono
problematizzate o relativizzate, né gli autori sembrano voler suscitare dubbi o discussioni.159

Per  la  precisione  filologica,  per  l'esattezza  della  documentazione  delle  fonti  e  della

bibliografia, per il carattere altamente professionale delle annotazioni, è un'opera di indiscusso

valore. Ma da un punto di vista didattico e culturale si tratta piuttosto di un ritorno agli anni

Cinquanta  e  Sessanta,  in  cui  scarseggiano  i  riferimenti  alle  letterature  straniere  o  la

problematizzazione della materia offerta agli studenti.

Ben  presto  questi  testi  vennero  sostituiti  dalla  Scrittura  e  l'interpretazione.  Storia  e

antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea e Dal testo alla storia. Dalla

storia al testo: se il primo, a cura di Luperini, mira alla storicizzazione dei fenomeni letterari, il

secondo  si  concentra  sull'analisi  del  testo,  restando  perfettamente  in  linea  con  le  istanze

strutturaliste abbracciate da Baldi. Entrambi i manuali propongono l'asse Svevo-Pirandello, e a

Tozzi viene attribuita pari importanza solo nel volume di Luperini.

I due testi propongono un vero e proprio canone per il primo Novecento che si fonda sulla

novità delle strutture narrative, sul tema dell'inetto e sulla rappresentazione del mondo come

caos.

III.3 Tozzi nei manuali scolastici del nuovo millennio

«Il primo dato, che si ricava dal confronto tra i libri di testo di più recente pubblicazione

con quelli  in  adozione  nella  scuola  italiana  fino  agli  anni  Settanta,  [...]  è  che  oggi  la  parte

antologica ha preso il sopravvento sul profilo di storia letteraria, anche in seguito alla diffusione

159 R. LUPERINI, Insegnare la letteratura oggi, cit., pp. 148-149.
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in ambiente scolastico della critica strutturalista e della narratologia».160

Tutte le antologie prese in considerazione,  da quelle più specifiche destinate ai  licei,  a

quelle  più  schematiche  indirizzate  agli  istituti,  stabiliscono  la  loro  classifica  degli  autori

canonici, collocando ai primi posti gli autori ritenuti classici. Questa considerazione si pone però

a  seguito  di  una  riflessione  attenta,  che,  se  non  fosse  tale,  ci  porterebbe  a  credere  nel

dissolvimento del canone novecentesco, in cui si antologizzano il maggior numero di autori – tra

maggiori e minori.

A tal  proposito  condivido  l'analisi  di  Maria  Rita  Manzoni  in  Il canone letterario del

Novecento nella manualisica letteraria:  «La prima sensazione che si ha, scorrendo i manuali

presi in esame, è quella di una pluralità di canoni, determinati non solo, per usare una metafora,

dall'azione levigatrice del tempo, alla quale resistono solo le rocce più dure, ma anche dai gusti e

dagli orientamenti critici dei loro autori».161

Per portare un esempio, Luperini è uno dei pochissimi che dedica a Federigo Tozzi un

intero  modulo,  riconoscendogli  lo  stesso  valore  di  altri  autori  a  lui  contemporanei,  valore

riconosciuto anche dalla mole di pagine a lui dedicata.162

Oggi infatti la figura di Tozzi rappresenta infatti un caso problematico, l'autore è sentito

come canonico solo da pochissimi manuali.

A questo proposito è utile un'analisi, seppur limitata, delle maggiori opere di letteratura

adottate  negli  ultimi  anni  nel  triennio  superiore  (soprattutto  nei  licei),  poiché  il  confronto

probabilmente  restituirebbe  segnali  contraddittori  circa  i  criteri  che  presiedono

all'antologizzazione e alla valutazione storico-critica, a partire dal numero di pagine e di testi

riservati a ciascun autore, nonché dell'opera o delle opere ritenute canoniche.

160 MARIA RITA MANZONI,  Il canone letterario del Novecento nella manualistica letteraria, in  G.  LANGELLA,  Il
Novecento a scuola, cit., p. 59; www.modlet.it/sito_old/MOD_per_la_scuola/Milano/Milano_e_Venezia_2009_
Relazione_Rita_Manzoni.pdf (06/06/2015).

161 Ivi, p. 65.
162 R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, MARCHESE, Manuale di Letteratura, Palermo, Palumbo, 2006.
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A titolo esemplificativo segue quindi una ristretta, ma significativa, indagine della presenza

– o assenza – di Federigo Tozzi in alcune delle maggiori e più recenti antologie scolastiche.

Come già emerso solo La Scrittura e l'interpretazione di Luperini163 e Testi nella storia. La

letteratura italiana dalle origini al Novecento164 di Segre e Martignoni concedono all'opera di

Tozzi un'attenzione e uno spazio finalmente adeguati, mentre la maggior parte degli antologisti

opta per scelte più caute e tradizionaliste.

Luperini riserva all'autore un intero capitolo, il decimo, alla stregua di Pirandello e Svevo,

dedicando al toscano quasi quaranta pagine. Qui si analizza in particolare il romanzo  Con gli

occhi chiusi, ma si dedica altrettanto interesse a Tozzi novelliere, con la proposta della novella Il

Crocifisso. Interessanti gli approfondimenti tematici Anna e Ghisola: la madre e la prostituta o il

più diffuso  Il conflitto padre-figlio in Tozzi e nella letteratura del primo Novecento. Luperini,

attento critico tozziano, dedica in tutte le antologie da lui curate ampio rilievo alla produzione

dello scrittore senese, prestando fede alla convinzione che Tozzi debba entrare a pieno diritto nel

canone novecentesco e che meriti pari dignità dei suoi contemporanei.

Citiamo dunque altri due famosi manuali attualmente in adozione nei licei, dei quali ha

curato l'edizione: Letteratura, storia, immaginario e Manuale di letteratura.

Segre nel suo Testi nella storia. Guida ai classici colloca Tozzi nel capitolo I maestri della

modernità novecentesca – a cui riserva ben 149 pagine – sottolineando, a mio parere, il valore

più importante dell'esperienza letteraria tozziana, ovvero la sua modernità. Il critico propone lo

studio  dei  suoi  tre  romanzi  principali  Con gli  occhi  chiusi,  Tre  croci e  Il  podere,  che  ben

riassumono la sua poetica.

In  altri  manuali  recenti  Federigo  Tozzi  è  inserito  all'interno  del  capitolo  riservato  alla

narrativa di primo Novecento. È questo il caso di Rosa fresca aulentissima165 – curata da Corrado

163 R. LUPERINI, P. CATALDI, La Scrittura e l'interpretazione, Palermo, Palumbo, 1999.
164 C. SEGRE, CLELIA MARTIGNONI,  Testi nella storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento,  Milano,

Edizioni Scolastische Bruno Mondadori, 2000.
165 CORRADO BOLOGNA, PAOLA ROCCHI, Rosa fresca aulentissima, Torino, Loescher, 2010.
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Bologna e Paola Rocchi, in cui allo scrittore sono dedicate sette pagine mentre a Gadda un intero

capitolo  –  o  di  Dal  testo  alla  storia,  dalla  storia  al  testo  di  Baldi,  Giusso  (1993).  Assai

recentemente,  nel  2013,  Pietro  Gibellini,  Maria  Belponer,  Alessandro  Cinquegrani,  Stefano

D'Ambrosio e Marina Salvini autori di Vivo, Scrivo166 collocano Tozzi all'interno del modulo 7, Il

romanzo della  crisi,  come esempio  italiano  della  nuova  forma di  romanzo,  accostandolo  ai

grandi nomi della letteratura europea come Joyce, Proust e Mann.

Tempi e immagini della letteratura167 lo inserisce invece all'interno di un percorso tematico

dedicato alla linea senese del Novecento: non gli viene dunque attribuito lo stesso valore di altri

autori  degli  anni  Venti,  confermando  la  problematicità  della  sua  figura,  che  viene  spesso

recepitacome minore.

In altre antologie, che compongono il campione preso in esame per una valutazione della

presenza di Federigo Tozzi nei testi scolastici dell'ultimo decennio, rappresenta il grande assente.

Mi riferisco a  Letteratura italiana, canone dei classici168 di Carlo Ossola e Giacomo Jori o a

Letteratura, progetto modulare169 di Bàrberi Squarotti.

III.4 Tozzi nei percorsi tematici

Accennavo poc'anzi alla scelta per la quale spesso gli autori delle antologie optano, ovvero

per la collocazione di Tozzi all'interno dei percorsi  tematici,  come la linea senese-toscana,  il

rapporto  padre-figlio,  la  narrativa  di  crisi  ecc.  Ebbene,  indubbiamente  i  percorsi  tematici

favoriscono tagli trasversali che possono attraversare secoli o, nel nostro caso, stati europei (si

pensi all'accostamento di Tozzi con il francese Proust o il tedesco Mann, o ancora con Joyce e

166 PIETRO GIBELLINI, MARIA BELPONER, ALESSANDRO CINQUEGRANI, STEFANO D'AMBROSIO, MARINA SALVINI, Vivo,
Scrivo, Brescia, Editrice La Scuola, 2013.

167 GIAN MARIO ANSELMI, GABRIELLA FENOCCHIO, EZIO RAIMONDI, Tempi e immagini della letteratura, Mondadori,
2003.

168 CARLO OSSOLA, GIACOMO JORI,  Letteratura italiana, canone dei classici, Torino, Unione Tipografico-Editrice
Torinese (UTET), 2012.

169 GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI,  GIANNINO BALBIS,  GIORDANO GENGHINI, Letteratura,  progetto  modulare,
Bergamo, Atlas, 2002.
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Kafka).  È però forse errato considerare questa scelta  come un espediente per semplificare o

talvolta ridurre l'insegnamento della letteratura. A questo proposito è necessario ricordare che

Frye e Starobinski – trai  principali  critici  letterari  della seconda metà del Novecento – sono

critici  tematici  e  ciò  va  sottolineato  anche  per  contrastare  il  pregiudizio,  tutto  italiano,  nei

confronti di una letteratura tematica delle opere.

All'interno  di  una  prospettiva  didattica  la  pratica  dei  percorsi  tematici  permetterebbe

all'insegnante la capacità non solo di collegarsi alle altre materie, ma anche di posizionare le

opere all'interno della cultura dei popoli.

Pensiamo infatti  al  contrasto padre-figlio  nel  primo Novecento grazie  al  quale  Tozzi  è

spesso inserito nei manuali: il  conflitto e l'uccisione simbolica del genitore emergono con la

stessa forza che in quegli anni induce Freud a fondare la psicoanalisi partendo dall'analisi del

complesso di Edipo e simultaneamente gli intellettuali a partecipare ai movimenti di rivolta delle

avanguardie artistiche. Ovviamente i percorsi per temi saranno privilegiati negli istituti tecnici,

in cui l'educazione letteraria è meno specialistica.

Emerge inoltre con chiarezza la caratteristica sovranazionale della letteratura, che assume

pieno significato solo se inserita in una “dimensione europea”.170 La letteratura italiana in questa

prospettiva  appare  dunque  una  provincia  di  quella  europea,  e  quest'apertura  nel  considerare

l'estero è evidente già scorrendo i titoli di numerosi testi scolastici di recente pubblicazione.

La  prima  impressione  è  sicuramente  quella  di  un  grande  caos,  di  una  «vetrina  delle

letterature straniere»171 in  cui  si  collocano – spesso sul medesimo piano – autori  considerati

classici ed esponenti di una letteratura di intrattenimento. Se un'analisi poco attenta indurrebbe a

pensare a un dissolvimento del canone occidentale, incrociando i manuali – e i capitoli dedicati a

un  singolo  autore  –  ben  pochi  sono  i  nomi  che  si  stagliano  come  classici  indiscussi  del

Novecento: Joyce, Kafka, Proust, Eliot (in una percentuale di pagine irrilevante) e Beckett.
170 G. LANGELLA, Il Novecento a scuola, cit., p.63.
171 Ivi, p. 64
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Se  il  disfacimento  del  canone  italiano  in  quello  europeo  non  è  da  prendere  in

considerazione,  sorge però una domanda:  perché si  preferisce antologizzare numerosi  autori,

anche con un solo testo, limitando di fatto le pagine dedicate ai grandi esponenti della letteratura

italiana?172

Un quesito a cui ha tentato di rispondere – a mio avviso in modo esaustivo – Andrea

Battistini:

è giusto inserire nel canone italiano i grandi scrittori dell'Occidente, ma solo quelli, e
comunque in un disegno di storia letteraria che mantiene il suo cardine nell'Italia […]. Anche
chi si occupa di letteratura italiana non può più trascurare Proust, ma per considerare certi
fenomeni di primo Novecento non si può nemmeno ignorare Fogazzaro, anche se la sua arte
non è pari a quella di taluni suoi contemporanei europei. Di là da ogni storicismo si deve
insomma conservare l'identità delle proprie origini, e costituire un canone che da una parte
non sia chiuso, ma che dall'altra sia costruito in prospettiva italiana.173

Tuttavia la scelta di strutturare lo studio della letteratura per temi pone il rischio di una

compressione della dimensione storica. È quanto avvenuto nel Materiale e l'immaginario in cui

l'organizzazione degli autori e delle opere per aree tematiche ha finito col porre serie difficoltà

nella comprensione dell'orientamento storico.

Per fronteggiare il pericolo di una destoricizzazione174 «non basta aggiungere un cappello

storico al tema: l'inquadramento storico è condizione necessaria, ma non sufficiente, se esso non

giunge a storicizzare il tema stesso a livello culturale, sia a livello letterario (attraverso la storia

dei generi)».175

Un altro rischio a cui si può andare incontro è sicuramente quello di un approccio al testo

che trascuri la sua specificità, tanto da ridurlo a mero 'documento', anziché 'monumento'.

172 Molto apprezzabile, a mio avviso, la scelta di Segre-Martignoni che antologizzano solo testi di autori italiani,
mentre i brani di scrittori stranieri sono riportati in sezioni specifiche denominate Riferimenti e confronti.

173 A. BATTISTINI, Il canone in Italia e fuori d'Italia, cit., p. 56.
174 Che il  problema esista  è  dimostrato da un manuale come  Il  gioco della  finzione; generi  e  percorsi  della

letteratura, curato da Massimo Romano (Torino 1966) in cui il quadro storico viene decostruito per articolarlo
in percorsi tematici. Il risultato è l'impressione che i generi funzionino come contenitori atti a ordinare la mole
di testi italiani e stranieri.

175 LIDIA MARCHIANI, I percorsi tematici, strumento didattico per lo studio della letteratura e per l'attualizzazione
dei testi, in «Allegoria», 26, maggio-agosto 1997, p. 63.
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III.5 Breve bilancio della situazione editoriale

Gli  anni  Novanta  del  ventesimo  secolo  vanno  sicuramente  ricordati,  all'interno  di  un

discorso  sull'opera  tozziana,  per  un  rinnovato  interesse  da  parte  dell'editoria  scolastica  per

Federigo Tozzi. Un segnale certamente positivo che testimonia un significativo mutamento della

ricezione e che spinge a rivedere le dichiarazioni pessimistiche espresse fino a poco tempo fa da

molti.

L'ultimo decennio del Novecento dà quindi alla luce numerose ristampe indirizzate alla

scuola, specialmente dei tre romanzi principali.

Si segnalano di seguito tre edizioni di  Con gli occhi chiusi  a cura di Attilio Cannella,

Milano,  Principato,  1989,  quella  di  Simona Di Bucci,  Milano,  Archimede,  1993,  e  di  Pietro

Gibellini e Giuseppe Prandolini, Brescia, Editrice La Scuola, 1996;  Il podere, a cura di Marco

Marchi, Milano, Arnoldo Mondadori Scuola, 1997; Tre croci, alla cui edizione si sono occupati

Franco Petroni nel 1993, Ilaria Gaspari, per Giunti-Marzocco nel 1994, e, sempre nello stesso

anno, Giovanna Ioli per Edisco.

Per l'antologizzazione delle novelle si rimanda invece a Giovani e altre novelle, a cura di

Romano Luperini, Milano, Rizzoli, 1994, più volte ristampato.

In tutti i casi sopra elencati il commento affronta una delle difficoltà maggiori del testo

tozziano, quella linguistica, offrendo le indicazioni necessarie alla piena comprensione del testo

senza tuttavia trascurare il livello successivo dell'interpretazione.

Gli  anni  Duemila  segnano  invece  un  nuovo  primato,  quello  della  digitalizzazione  di

numerose opere tozziane, facilmente reperibili online.

Riccardo Castellana in occasione del convegno Tozzi: La scrittura crudele, che si è svolto a

Siena  il  25  e  26  ottobre  del  2002,  ha  realizzato  per  «Moderna» un utile  e  importantissimo
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contributo sugli scritti editoriali e critici dedicati a Tozzi nel decennio 1990-2000, definendo così

una rassegna precisa dell'attenzione rivolta allo scrittore senese dalla critica.176

Dalle ricerche condotte emerge che anche le grandi opere di consultazione – tra cui Storia

della letteratura italiana del Novecento, I, La nascita del moderno (2000) a cura di Cesare De

Michelis,  Storia della  letteratura italiana diretta  da Enrico Malato  del  1999,  e  Storia della

civiltà letteraria italiana di Bàrberi Squarotti (1996).

Resta invece complessa e poco considerata l'operazione che riguarda le traduzioni nelle

principali lingue straniere: in Spagna si conta una sola traduzione di  Con gli occhi chiusi del

1998, in Germania la sola edizione reperibile nelle librerie sembra essere  Cose e persone di

Christoph W. Aigner del 1997. Nel panorama anglosassone è ormai introvabile la traduzione di

Charles  Klopp  (1990)  di  Con  gli  occhi  chiusi.  Attualmente  è  in  corso  di  stampa  –  per  la

nordamericana New Directions – una serie di racconti di cui si sta occupando Marina Proctor.

L'unica notizia incoraggiante arriva dal territorio francese in cui sono tuttora disponibili

Bestie (traduzione del 1988), Tre Croci e Con gli occhi chiusi per l'editore Circé.177

III.6 La scrittura crudele

Scrive Calvino nel saggio Il midollo del leone:

Alieni da tentazioni per l’irrazionale e l’oscuro, pure ci interessa il  cammino degli
uomini  che partirono in lotta  contro i  mostri,  ora  fronteggiandoli  impassibili  sul  terreno
nemico,  ora  travestendosi  da  mostri  essi  stessi,  ora  sfidandoli,  ora  soccombendo.  Perciò
continuiamo a frequentare Thomas Mann, Picasso, Pavese, continuiamo a segnare i punti
delle  loro  vittorie  e  delle  loro  sconfitte:  non è  il  loro  “decadentismo”  di  cui  ogni  tanto
qualcuno premurosamente ci avverte che ci interessa, ma ciò che in loro è nucleo d’umanità
razionale, di classica chiarezza che tocca il fuoco e non brucia. Ci interessa il loro cercare di
lavorare sulla base di tutta la problematica del loro tempo, il loro porre a confronto i termini
delle antitesi più drammatiche, il loro situarsi nel punto nodale di una cultura e di un’epoca.
Non  sono  la  decadenza,  l’irrazionalità,  la  crudeltà,  la  corsa  alla  morte  dell’arte  e  della
letteratura che devono farci paura; sono la decadenza, l’irrazionalità, la crudeltà, la corsa alla
morte che leggiamo continuamente nella vita degli uomini e dei popoli, e di cui l’arte e la

176 R. CASTELLANA, Bilanci: Federigo Tozzi 1990-2000, in «Moderna», III, 1, 2001, pp. 97-190.
177 Dati reperibili in R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p. 126.
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letteratura ci possono far coscienti e forse immuni, ci possono indicare la trincea morale in
cui difenderci, la breccia attraverso cui passare al contrattacco. Siamo in un’epoca d’allarme.
Non  scambiamo  la  terribilità  delle  cose  reali  con  la  terribilità  delle  cose  scritte,  non
dimentichiamo che è contro la realtà terribile che dobbiamo batterci anche giovandoci delle
armi  che  la  poesia  terribile  può darci.  La  paura  per  le  cose  scritte  è  una  deformazione
professionale degli intellettuali, che vogliamo lasciare tutta a loro. È sempre con curiosità e
speranza e meraviglia che il giovane, l’operaio, il contadino che ha preso gusto a leggere,
aprono un libro nuovo. Sempre così vorremmo che venissero aperti anche i nostri.178

Qual  è  dunque  il  motivo  dell'esclusione  di  Tozzi  dal  canone  scolastico  novecentesco?

Perché sembra essere così ostracizzato dai manuali e dalle antologie scolastiche?

Una  motivazione  da  non  sottovalutare  potrebbe  essere,  oltre  al  suo  scrivere

anticonsolatorio, la crudeltà della poetica, la violenza che si ritrova nelle sue opere. Una scrittura

del dolore la sua, che non consola, ma che mette dinanzi alla verità della disperazione:

Tozzi si identifica con i suoi personaggi condividendone l'acredine e gli odi perché, si
direbbe, si sente capace di oggettivarli attraverso la pietà. Egli ha bisogno di stare addosso
alle  sue  creature  con  quella  aderenza  ingiusta  e  aggressiva  che  è  propria  soltanto
dell'antipatia. Anche per quest'aspetto, Tozzi è un moderno; mentre Verga non lo è. Infatti
l'approccio esistenzialista non sa che farsene della simpatia, vuole soltanto l'identificazione.
La cattiveria di Tozzi viene dal fatto che egli si identifica con personaggi cattivi.179

Infatti il male, la violenza, la distruttività fisica e morale sono tutti elementi caratteristici

dell'opera di Federigo Tozzi, che proprio nella cattiveria – come intuisce Moravia – trova un

punto di contatto e accordo con i suoi personaggi.  Egli  si identifica con le loro pulsioni più

infami:

Tozzi  è  fisiologico  perché  sente  la  vita  come  dolore  del  corpo  prim'ancora  che
dell'anima. […] Riprendendo il discorso del dolore, domandiamoci adesso qual è la forma
specifica che assume questo sentimento in Tozzi. Diremmo: il dolore come cattiveria e come
consapevolezza impotente della cattiveria. A sua volta la cattiveria nasce in Tozzi da un'acuta
sensibilità per il male.180

Del resto l'uomo tozziano, che sente tutta la terribile angoscia del vivere e non ha la fiducia

178 I. CALVINO, Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, p. 17.
179 ALBERTO MORAVIA, Invito alla lettura, in F. TOZZI, Novelle, Firenze, Vallecchi, 1976, pp. XI-XII.
180 Ivi, p. VII.
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di trovarsi  in una posizione illuminata dalla grazia,  tenta di difendersi  nella lotta quotidiana,

conscio di non avere alcuna possibilità di  riscatto.  E un tale messaggio,  una tale assenza di

speranza, non è semplice da assimilare.

Anche  Baldacci  rivendicava  alle  figure  di  Tozzi  uno spessore  di  autenticità  nella  loro

cattiveria: sembra infatti che il narratore senese intravedesse nell'impatto crudele e violento con

le cose l'unica forma di ribellione o di reazione a un sistema infernale derivato dalla negatività

dell'umanità.

Non si  può negare  che  molte  delle  pagine più note e  forse  poeticamente  più rilevanti

dell'opera tozziana siano costituite proprio da scene di crudeltà, di perversione, di sadismo, di

morte:

Dovrei mettere in luce certi  sentimenti oscuri che in me nessuno suppone; ma che
formano la base della mia volontà, se volontà può chiamarsi quel fluttuamento passionale
che mai non mi abbandona. Non ho mai parlato di quelle vertigini che mi travolgono nel loro
impeto incosciente in gorghi di brutalità animale, in fondo al vizio!181

Già a partire da  Novale182 i “gorghi di brutalità” si presentano in tutta la loro imponenza

sconvolgendo lo scrittore che sente insorgere nel suo inconscio i segnali di una vita sconosciuta

che non può controllare ma che, tuttavia, si manifesta. La bestia, vero nucleo tematico dell'opera

tozzaina, si costituisce davanti all'uomo come attimo epifanico che richiama sensazioni passate:

Punto  di  epifania  è  in  ogni  caso  la  bestia,  sprigionante  una  vitalità  propria  che
travalica  il  testo,  come  laceratura,  espansione,  scarto;  la  bestia,  l'incontrollato  materico,
funzione  impreveduta  e  carne,  quasi  un  moto  di  grumi,  di  condensazioni  oltre  le  righe
espandentesi,  per  ritornarvi  e  violentarle,  condotte  da  una  necessità,  assoluta  quanto  il
sangue.183

181 F. TOZZI, Novale, a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1984, pp. 61-62.
182 Novale appare per la prima volta nel 1925, a cinque anni di distanza dalla precoce morte di Tozzi. È un'opera

indispensabile per capire lo scrittore, la sua poetica e la sua arte. Si tratta delle lettere che il giovane Federigo,
neppure ventenne, indirizzò a una sconosciuta signorina senese, Annalena, nome dietro cui si celava Emma
Palagi, la donna destinata a diventare sua moglie.  Novale  testimonia le vicende di questa avvincente storia
d’amore e insieme la formazione dello scrittore, le sue letture, la sua cultura e le sue idee, fornendo per via
epistolare prove illustri della sua scrittura formidabile, da quelli che si possono definire i primissimi cartoni
preparatori di Con gli occhi chiusi a pagine di intenso diarismo poi confluite in Ricordi di un impiegato.

183 TOMMASO POMILIO, Tozzi e la «bestia» come primitività, in «Uomini e libri» n. 76, novembre-dicembre 1979, p.
53.
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Il male, la violenza, la distruttività fisica e morale sono tutti elementi importanti nell'opera

di  Tozzi  che  proprio  nella  cattiveria  trova  un  punto  di  raccordo  con  i  suoi  personaggi,

identificandosi con le loro pulsioni più infami.

I gesti dei personaggi tozziani rivelano un'agitazione e una brutalità costanti, quasi che tali

caratteristiche  siano  insite  nella  natura  umana.  Ebbene,  questi  altro  non  sono  se  non  il

manifestarsi di una realtà interiore alogica, pre-umana, che emerge dai nostri atti involontari, che

sfugge  al  controllo  del  raziocinio.  È  il  livello  inconscio  che  ci  fa  regredire  a  uno  stadio

originario, ancestrale.

Ci riferiamo a Pietro, in una scena chiave di Con gli occhi chiusi:

Sbarbava con una stratta tutte le piante che gli  capitavano sotto mano, strappava i
tralci alle viti; o con un palo batteva un albero finché si fosse sbucciato. Staccava le zampe e
le ali ai grilli, e poi li infilzava con uno spillo.

L'agitazione di Pietro è quasi animale, si manifesta con atti alogici e brutali.  Lo stesso

rapporto  tra  Ghisola  e  Pietro  si  esprime  attraverso  gesti  spesso  violenti  e  enigmatici;  ci  si

riferisca  al  ferimento  alla  coscia  con  un  temperino,  allo  sforacchiamento  della  mano  del

ragazzino «con un ferro  della  calza»  da parte  della  giovane «a un cenno della  padrona»,  o

ancora, la ragazza che gli buca le mani con le forcine per capelli.184

La soluzione animalizzante che emerge con tanta potenza nell'opera del senese sembra

configurarsi come un tentativo istintivo a una spinta autentica e sincera a liberarsi dai vincoli del

raziocinio; ecco il motivo di personaggi così grotteschi, che «si sclerotizzano nell'istintualità di

gesti scoordinati».185

Il mondo rappresentato da Tozzi in Con gli occhi chiusi e in generale nelle sue opere di più

184 Questi gesti enigmatici, secondo Kenneth Burke, rivelano e nascondono «a complexity of personal, sexual,
social, universal motives» (KENNETH BURKE, A Rhetoric of Motives, New York, Prentice-Hall, 1950).

185 M.A. BALDUCCI, Il nucleo dinamico dell'imbestiamento, cit., p. 146.
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ampio respiro – mi riferisco soprattutto ai romanzi186 – è un mondo senza mediazioni in cui si

scatenano libido, istinti bassi e incontrollati.

L'eventualità  che  le  pulsioni  vitali  siano  controllate  razionalmente  per  un  fine
“umano” non è  neppure presa  in  considerazione.  […] Nelle  vicende  che  Tozzi  racconta
prassi umana ed esercizio della violenza fisica tendono praticamente a coincidere. L'intera
opera dello scrittore può pertanto legittimamente essere definita un ininterrotto discorso sulla
violenza».187

Secondo lo stesso Tozzi gli uomini si incontrano «per intaccarsi a vicenda e per farsi quasi

sempre del male» per il bisogno di «vivere e manifestarsi».188

Asor Rosa sostiene che Tozzi basi il suo romanzo sulla crudeltà. Il mondo di Tozzi è il

mondo dell'impotenza  diabolica  dell'uomo davanti  al  peccato  originale  che  lo  fa  regredire  a

bestia. L'uomo, che negli stessi anni Kafka riduce ad animale, qui è ridotto a bestia.

Tozzi,  nel  Podere,189 arriva  quasi  a  disumanizzare  il  servo:  il  linguaggio  con cui  ci  si
186 E in particolare alla trilogia Con gli occhi chiusi, Il podere e Tre croci.
187 SANDRO MAXIA, Uomini e bestie nella narrativa di Federigo Tozzi, Padova, Liviana, 1971, p. 152.
188 Ivi, pp. 152-153. Quando la violenza tende a coincidere con la crudeltà pura e ingiustificata si parla allora di

sadismo, termine usato in particolare dagli psicopatologi. Il sadismo è anche uno dei temi dominanti in Bestie,
raccolta di prose analizzata nel capitolo precedente, oltre che opera con la quale Tozzi cominciò a divenire noto
agli  ambienti  letterari  ufficiali.  Per  il  tema  della  violenza  in  Bestie  si  voglia  ricordare  l'esempio  della
sanguinosa strage di rospi che vi è descritta.

189 Per  quanto  riguarda  il  tema  degli  uomini-bestia  oltre  che  della  ritrattistica  tozziana,  si  vedano  alcune
presentazioni tratte dal Podere. L'autore ci presenta descrizioni e immagini fortemente espressionistiche da cui
trapelano costanti note dissonanti, siano queste accostamenti e paragoni espliciti al mondo animale o sintomi di
brutalità e violenza. Remigio, il protagonista è così ritratto: «Egli aveva gli occhi di un castano chiarissimo e
limpido,  che  non  somigliava  a  nessun  altro,  quasi  sbiadito;  qualche  volta,  pareva  che  tremassero  e  si
accendessero come quelli dei conigli. I baffi, meno biondi dei capelli, d’un colore bruciato, erano attaccati con
le punte alle guance; il mento un poco tondo e forato nel mezzo. Il suo viso, quasi sempre rassegnato, era ora
diventato febbrile». Giulia, la compagna del padre: «Giacomo si divise di letto dalla moglie. Ma come poteva
piacergli quella ragazza? Magra e gialla, quasi rifinita; con i denti guasti e lunghi; un’aria stupida e gli occhi
del colore della frutta marcia. E, a venti anni, già vecchia e logorata. Erano più di sette anni che Remigio la
sopportava; ma, sempre di più, la sua avversione cresceva; e, d’altra parte, l’odio di Giulia faceva altrettanto».
Il chirurgo Umberto Bianconi ci viene presentato come un uomo «Piccolo e magro, una barbetta castagna,
brutta, quasi cappuccinesca, con gli occhi neri, dov’era un sorriso di astuzia, da scimmia, un poco miopi, mai
fermi, quand’egli parlava si baloccava a lisciare con l’unghia d’un pollice quella dell’altro; e non guardando
mai in viso, ma sempre intorno». Il notaio Pollastri, uno dei più vecchi notai di Siena, «era molto rispettato e
tenuto in conto. Bassotto, con il buzzo a pera, e sempre con il bastone e con il bocchino per fumare il sigaro,
aveva una carnagione scura; i baffi biondicci, con le punte come due spaghi untuosi e sottili; gli occhi chiari
che diventavano subito fissi e cattivi». Il  tipografo Corradino Crestai, soprannominato Ciambella, «era alto
quasi due metri, magro e sempre giallo, con due occhi che sembravano di piombo; con le dita delle mani così
affilate che si vedeva la forma degli ossi». E ancora si prendano in analisi le descrizioni di due contadini del
podere: «Cecchina era la donna più maldicente che ci fosse fuor di Porta Romana; magra e con due occhi neri
come quelli dei ramarri, portava via le prime pesche, i primi carciofi, la prima uva; nascondendo tutto in una
tasca fatta dalla parte di sotto del grembiale» e Berto, il quale «era tarchiato e grosso; con la testa rotonda; la
fronte stretta come la lama di un coltello; gli occhi porcini e lustri». «Il mediatore Bùbbolo era ancora giovane,
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riferisce a Berto è carico di termini zoologici.190 Il personaggio di Berto è un esplicito esempio di

brutalità  immotivata:  egli  arriverà  a  uccidere  il  suo  padrone,  Remigio,  senza  un  apparente

motivo,  sia  questo  sociale  o  individuale,  essendo  mosso  alla  violenza  da  un’incontenibile

pulsione all’odio e a una crudeltà inesorabile e misteriosa. Non è pensabile che la sua ritorsione

si  esprima  con  strumenti  linguistici  civili.  Mi  riferisco  all'impossibilità  e  all'incapacità  dei

personaggi di esprimersi con parole, di usare gli strumenti del linguaggio verbale per comunicare

sentimenti e stati d'animo; gli  uomini descritti da Tozzi si esprimono invece con atti  brutali,

carichi di violenza, gesti animaleschi che ci riportano a un'analogia col bestiale, il primitivo.

Significativo a questo proposito appare l'episodio in cui Pietro ritrova Ghisola; si tratta di

uno dei momenti che più dovrebbero rappresentare l'idillio con la giovane:191 lei è vestita a festa

e il giovane non può che notare la sua bellezza ma, una volta che le è dinanzi, non sa esprimersi:

«Il silenzio di lei, inspiegabile, lo imbarazzò e non sarebbe stato capace a parlare per primo.

Perciò  le  dette  una  spinta,  ma  lieve:  ed  ella,  fingendo  d'essere  stata  per  cadere,  lo  guardò

accigliata».192

Atti dispotici e brutali sostituiscono le parole che i due non sanno scambiarsi, gesti feroci

come compensazione di incomunicabilità: «In realtà anche quando parlano sostituiscono suoni e

parole al gesto fisico con cui si manifestano, assai più di quanto si esprimano. I dialoghi stessi

non vanno mai molto più in là dei segnali sonori, vocali, con cui le bestie comunicano qualche

cosa che non sanno e non arrivano a formulare».193

E nel paesaggio, nei suoi scorci in apparenza più sereni, si sente sempre calare l'ombra

poco meno di Remigio; e tanto grasso che appena teneva gli occhi aperti. Aveva la sinistra paralizzata, con le
dita attaccate insieme e senza unghie. Ma con quel braccio, tutto insensibile, poteva picchiare come se fosse
stato un bastone». I passi citati sono tratti da F. TOZZI, Il podere, Firenze, Vallecchi, 1954.

190 Berto è uno dei salariati che affollano le pagine de Il podere. È un uomo cupo e violento, sempre scontento
della propria condizione e della propria vita, che sembra aver individuato in Remigio, il suo padrone (oltre che
il protagonista del romanzo), il capro espiatorio della sua rabbia. Il podere venne pubblicato postumo, un anno
dopo la morte di Tozzi, nel 1921.

191 Ci troviamo nella parte del romanzo in cui Pietro, tornato a Poggio a Meli, non trova la ragazza che si è recata
a Siena per la consueta messa domenicale.

192 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., pp. 30-31.
193 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 231.
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funerea  della  morte,  della  tristezza.  Le  descrizioni,  che  a  primo  impatto  sembrano  quasi

elegiache,  in  realtà  nascondono  presagi  minacciosi.  È  risaputo  infatti  che  lo  scenario  della

narrativa  tozziana  è  un  «paesaggio-stato-d'animo»,  su  cui  si  concentrano  le  proiezioni

dell'interiorità del personaggio che deformano così la realtà effettuale.194

La sua  città,  Siena,  verso  cui  prova  un  sentimento  di  odio-amore,  è  il  luogo in  cui  è

costretto a vivere, chiedendosi perché soffra così tanto. Ed ecco la risposta: «Lo sapeva, forse,

quella mia tartaruga che riuscii a tenere in casa una sera, e la mattina dopo non la trovai più».195

Che la tartaruga conosca le ragioni del suo malessere? «La classica tartaruga, schiava del suo

guscio, emblema proverbiale della lentezza, forse è lei a conoscere il segreto e i motivi della

fuga, dell'evasione».196

Siena è presente quasi in ogni pagina dell'opera tozziana, rinchiudendo o respingendo lo

scrittore: «Città, dove la mia anima chiedeva l'elemosina, ma non alla gente! Città, il cui azzurro

mi  pareva  sangue!  Perché dunque io  vi  soffrivo?  Perché  la  mia anima non vi  è  mai  voluta

stare?».197

Il  legame con la città è quindi per l'autore un doppio legame dal quale non saprà mai

liberarsi.  All'epoca  del  suo  primo  soggiorno  nella  capitale  scrive  infatti  a  Emma:  «Ho

dimenticato completamente la schifosissima città,  onde son venuto»198 ma pochi  giorni dopo

ecco che ammette «vi è di lei in me uno sfondo di sensazioni».199

194 A questo proposito  si  consideri  la  scena  delirante  del  viaggio  in  treno in  Con gli  occhi  chiusi:  «Tutta  la
campagna correva, correva troppo. Pareva a Pietro che lo sfuggisse che non lo volesse comprendere più; anzi,
lo disapprovasse. E allora aveva più bisogno di amare Ghisola. […] A Poggibonsi, un treno, allontanandosi,
divenne a poco a poco più corto, finché non ne restò che l'ultimo vagone visto da dietro; e non si sapeva più se
stesse fermo o se camminasse: come certe sue illusioni. I vagoni che andavano su e giù, trainati, con le ruote
che giravano con movimento eguale l'una dopo l'altra su le medesime rotaie, e i vagoni di un treno merci
verniciati di rosso, con le cifre in bianco, sigillati, pazienti, lo fecero quasi piangere. Tutti scuotevano la sua
anima, la schiacciavano!» (F. TOZZI,  Con gli  occhi chiusi,  cit.,  p. 128).  Per quanto riguarda il  tópos  città-
campagna, è risaputo che la prima gode sempre di una connotazione negativa, è uno spazio maligno in cui i
vizi e gli impulsi maligni non trovano freno.

195 F. TOZZI, Bestie, Lecce, Piero Manni, 2001, p. 44.
196 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 64.
197 F. TOZZI, Bestie, cit., pp. 43-44.
198 Lettera di Tozzi a Emma, 11 marzo 1907.
199 Lettera di Tozzi a Emma, 7 aprile 1907.
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Appropriata la metafora di Ulivi che pone questo scenario di ricordi «alla stregua di una

donna  amata,  reazioni  complesse  d'amore  e  odio».200 Siena  segnerà  per  sempre  il  destino

tozziano, sarà una presenza ingombrante nel suo orizzonte: «La mia anima, per aver dovuto

vivere a Siena, sarà triste per sempre».201

La scrittura tozziana è suggestiva come poche, ma la lettura della sua opera appare spesso

sofferta e faticosa, all'insegna della rassegnazione, del risentimento e dell'angoscia. Forse, come

sostiene  Heidegger  in  Sein  und Zeit,  l'angoscia  è  ciò  che  ci  rimette  allo  spaesamento  delle

possibilità, che ci vengono incontro prendendoci alle spalle nella loro indisponibilità. Esistendo

siamo esposti necessariamente a ciò di cui non possiamo disporre e, tra tutte le possibilità, quella

fondamentale  che  ci  caratterizza  in  quanto  esseri  umani,  è  il  nostro  «essere-per-la-morte».

L'Angst, o angoscia di fronte allo spaesamento, deriva dalla consapevolezza di essere rimessi a

un mondo indisponibile, non familiare e non rassicurante.

E Tozzi esprime tutto questo.

200 FERRUCCIO ULIVI, Federigo Tozzi, Milano, Mursia, 1973, p. 71.
201 F. TOZZI, Bestie, cit., p. 43. Lo sottolinea anche il figlio Glauco affermando che «Bestie sono, in un certo senso,

il poema in prosa di Siena e della sua campagna» (GLAUCO TOZZI, Notizie, in F. TOZZI, Cose e Persone. Inediti
e altre prose, a cura di Glauco Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1981, p. 493).
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QUARTO CAPITOLO

IL DIBATTITO CRITICO OGGI

IV.1 Il superamento del modello Debenedetti: René Girard legge Tozzi

Negli anni Sessanta e Settanta il ruolo critico di Giacomo Debenedetti ha ricoperto una

posizione centrale: da una parte ha anticipato gli studi sull'espressionismo tozziano, dall'altra ha

dato il via a una serie di letture psicanalitiche tuttora analizzate (Gioanola, Petroni). La vera

rottura sembra essere avvenuta solamente negli anni Novanta, anni in cui Luperini, Petroni, De

Michelis  o  Saccone  contestano  la  distinzione  tra  un  “Tozzi  bambino”  e  un  “Tozzi  adulto”,

emersa ne  Il romanzo del Novecento, proponendo una sostanziale continuità tra  Con gli occhi

chiusi e Tre Croci; Bernardini Napoletano sceglie – valorizzando proprio l'aspetto sperimentale

negato  da  Debenedetti  – Il  Podere come  opera-simbolo  della  modernità  del  senese.

Rivoluzionaria la decisione di Saccone che privilegia la linea allegorica Bestie-Il podere-Con gli

occhi  chiusi.  Per  Baldacci  invece  Tozzi  è  moderno  poiché  rifiuta  le  ideologie  del  primo

Novecento rivolgendosi all'“aideologico”; Luperini riconosce nel tentativo di una via allegorica

in senso benjaminiano202 la vera nota innovativa tozziana: sottolinea l'insanabile frattura tra ordo

202 Il termine “allegoria vuota” viene coniato dal critico Walter Benjamin nel suo scritto fondamentale, Il dramma
barocco tedesco, realizzato tra il 1923 e il 1925. Il termine viene da subito accostato alle opere di Kafka. Anche
Lukács nella sua  Estetica farà riferimento alle allegorie vuote ma caricandole di un significato decisamente
opposto rispetto a Benjamin. L’allegoria vuota è un tipo particolare di allegoria che si distingue dall'allegoria
tradizionale. È un'indicazione di senso che resta aperta e irrealizzata. Non comunica un significato positivo ma
esprime un bisogno di significato che resta senza risposta. Per questo la critica del Novecento ha coniato la
formula “allegoria vuota”. Le narrazioni kafkiane presentano immagini e situazioni che fanno forza su oscure
figure allegoriche che si offrono a interpretazioni non univoche: Kafka rappresenta una vicenda per dire altro;
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idearum  e  ordo rerum,  a  cui  nemmeno la  scrittura  può porre rimedio.  Insomma quello  che

traspare è che la conoscenza della cultura di Tozzi raggiunta nell'ultimo decennio segna una vera

e propria rottura con Debenedetti.

Se il  merito  dell'autore  de  Il  romanzo del  Novecento,  e  di  quanti  ne hanno seguito  le

indicazioni, resta quello di aver decretato la modernità del senese, ponendolo a pieno titolo tra i

grandi  del  Novecento,  –  senza  scordare  oltretutto  che  l'interpretazione  freudiana  offerta  da

Debenedetti resta la migliore – tuttavia non capiremmo fino in fondo un romanzo straordinario

come Con gli occhi chiusi se non ci interrogassimo sui modi in cui Tozzi rappresenta un mondo

trasfigurato dal desiderio imitativo.

L'analisi proposta da Debenedetti ruota intorno al difficile rapporto tra Pietro e Domenico

Rosi, il padre-padrone,203 che trova pieno significato nella scena della castrazione degli animali:

simboleggia la sua prevaricazione sugli altri maschi che vivono nel suo podere, a cominciare dal

figlio. Proprio in questa scena, apparentemente secondaria, Giacomo Debenedetti ha intravisto

ma  questo  altro  è  indecifrabile.  Mentre  Benjamin  valuta  positivamente  l'allegoria  vuota  Lukács  valuta
negativamente lo scrittore boemo: nell'allegoria vuota ci sarebbe infatti, a suo parere, una resa all'insignificanza
e  alla  crisi.  Nel  romanzo  Il  Processo,  il  tribunale  invisibile  che  condanna il  Signor  K.  è  il  corrispettivo
allegorico  delle  violenze  burocratiche  e  coercitive  di  una  Legge  che  schiaccia  e  colpevolizza  senza
giustificazione; nella Metamorfosi il personaggio di Gregor Samsa sembra rappresentare nel disagio che vive
con la propria famiglia, la quale ormai gli dimostra il suo totale disgusto, e nel loro rapporto conflittuale il
disagio  delle  nuove  generazioni  nell'accostarsi  ai  nuovi  rapporti  sociali,  ormai  del  tutto  mutati.  «Kafka
rappresenta il testimone più sensibile e acuto del nostro disagio, l’interprete drammatico dei nostri più radicati
malesseri  intellettuali  e  morali,  lo  scrittore  forse  in  cui  ogni  uomo contemporaneo  ritrova  quel  senso  di
sradicamento  e  di  estraneità,  quel  sentimento  di  insicurezza  e  di  angosciosa  vertigine  che  sembrano
caratterizzare oggi il nostro precario modo di vivere» (REMO CANTONI,  Franz Kafka e il disagio dell'uomo
contemporaneo, Milano, Unicopli, 2000). E come non associare questo concetto alle bestie di Tozzi? Esse non
esprimono alcuna  verità,  sono presenze  marginali  che  compaiono quasi  per  caso,  senza  una  motivazione
funzionale alla narrazione. Sono apparizioni del tutto inattese che provocano un effetto di straniamento, di
rottura, di shock, producendo lo stesso effetto, appunto, di allegorie vuote.

203 L'atteggiamento castrante nei confronti del figlio, «del prodotto degenere che egli vuole rendere simile a sé» si
esplicita nella sentenza di Domenico: «E dire che aveva avuto intenzione perfino di mettergli il suo nome, tanto
doveva assomigliargli, appartenergli!» (M.A. BALDUCCI, Il nucleo dinamico dell'imbestiamento, cit., p. 150). Si
ricordi inoltre il famoso ritratto espressionistico del padre di Tozzi proposto da Giuliotti: «Allora era vivo suo
padre; un quintale e mezzo d'uomo, con certe mani che, se le chiudeva, diventano magli e un'antica rinomata
trattoria alle proprie dipendenze dove, una volta, mangiando la pasta asciutta, mi ricordo d'essermi trovato in
bocca, assai bel lessato, un moscone» (DOMENICO GIULIOTTI, Tizzi e fiamme, Firenze, Vallecchi, 1932, p. 71). Il
corpus tozziano  ci  propone molti  esempi  dell'archetipo  paterno,  seguendo  però  i  canoni  di  una  tipologia
costante.  Da Domenico  Rosi  in  Con gli  occhi  chiusi  a  Giacomo Selmi  ne  Il  podere,  anche  altre  novelle
mostrano un padre dal carattere duro e sanguigno, insieme a un odio belluino e immotivato nei confronti del
figlio.
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uno dei cardini su cui poggia l'intero romanzo; secondo il critico si ripete simbolicamente in

Pietro l'autoaccecamento compiuto da Edipo: come è noto, nel mito greco il figlio del re di Tebe

Laio e di Giocasta si acceca per espiare l'uccisione del padre e il matrimonio incestuoso con la

madre. Con questo atto perpetra su se stesso, con le proprie mani, la mutilazione inflittagli dal

padre quando lo ha destinato a vivere tra i pastori, inconsapevole delle proprie origini regali. Nel

caso di Pietro, la mutilazione consiste nell'inettitudine, esibita in ogni manifestazione della vita

pratica come negazione dei valori paterni: Pietro, scrive Debenedetti, «offre al padre il triste,

irritante,  sconcertante  spettacolo della  propria  vita  mutilata,  incapace,  impotente,  proprio per

vendicarsi,  per fargli scontare la mutilazione a cui è stato sottoposto».204 Domenico vorrebbe

infatti che il figlio si realizzasse secondo un modello stabilito da lui,  di uomo pratico, forte,

tenace, prepotente, che è riuscito ad affermarsi con un'attività di sua proprietà e che riesce a

godersi i piaceri della vita, specie quelli sensuali e fisici, senza compromettersi troppo.

Pietro,  gracile  e  sovente  malato,  aveva  sempre  fatto  a  Domenico  un  senso
d'avversione:  ora  lo  considerava,  magro  e  pallido,  inutile  agli  interessi;  come  un  idiota
qualunque! Toccava il suo collo esile, con un dito sopra le venature troppo visibili e lisce; e
Pietro abbassava gli occhi, credendo di dovergliene chiedere perdono come di una colpa. Ma
questa docilità che sfuggiva alla sua violenza, irritava di più Domenico. E gli veniva voglia
di canzonarlo.205

L'atteggiamento  castrante  di  Domenico  si  manifesta  materialmente  nei  confronti  delle

bestie,  psichicamente nei  confronti  del  figlio.  Identificandosi  inconsciamente con gli  animali

offesi, Pietro non apre gli occhi perché è paralizzato dal padre:

Psicologicamente, ha subito la lesione che il cane Toppa ha subito materialmente. E
gliene sono derivati, psicologicamente, effetti analoghi a quelli del cane che «abbassava la
coda tra le gambe e ringhiava quando altri cani gli si avvicinavano». Umiliazione, timore e
rivolta.206

204 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 237.
205 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., p. 80. 
206 G. DEBENEDETTI,  Il romanzo del Novecento,  cit.,  p. 255. «Toppa era morto di vecchiaia.  Lo trovarono una

mattina di febbraio, sotto il carro; nell'aia. Il gelo lo aveva attaccato mezzo ai mattoni; e la pancia, quando
Carlo gli ci picchiò la pala che doveva adoprare per sotterrarlo a un olivo, suonò come un tamburo. Era stato,
dopo la castratura,  piuttosto cattivo:  quando non voleva esser  toccato,  prima si  allontanava; e  poi se non
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Pietro, dunque, punisce il padre subendo tutto con gli occhi chiusi; altrettanto avviene, con

involontario  sincronismo,  nei  romanzi  e  nei  racconti  di  Franz  Kafka,  i  cui  personaggi  sono

vittime di un potere prevaricante e oscuro.

L'immagine della prorompente virilità di Domenico traspare anche dalla metafora del cibo,

dall'immagine della grottesca avidità nel saziarsi, trasformando la «gioia, l'abbondanza, le virtù

rifocillanti in aggressiva forza e potenza vitale».207 È indubbio che le scene che ritraggono il

pasto del  padre siano tra  le  più agghiaccianti  oltre  che rivelatrici  di  quei  misteriosi  atti  che

emergono  inconsapevolmente  e  che  caratterizzano  l'intera  specie  umana.  La  tavola  diventa

emblema della potenza di Domenico, della quale però Pietro non è in grado di fruire poiché gli

ricorda costantemente il suo stato di regredito, di umiliato. Le descrizioni del padre durante i

pasti ci fanno pensare a una specie di «sacerdote dell'eros gastronomico»; questo è uno degli

emblemi psicologici che ritroviamo nella celebre Lettera kafkiana: il padre ama profondamente

il cibo che per lui diventa sintomo e conseguenza dell'eros nel significato pieno della parola. Il

disgusto provato dal giovane Kafka è sicuramente una proiezione del sentimento del figlio per il

genitore, oltre che verso l'implicazione sessuale contenuta in quell'atto.

Nessun  critico  di  Tozzi  ha  però  sinora  utilizzato  in  modo  sistematico  le  chiavi

interpretative proposte da René Girard nel 1961 in Menzogna romantica e verità romanzesca.208

Eppure,  guardando  alla  storia  del  romanzo  italiano  del  Novecento  è  difficile  pensare  a  un

esempio migliore di Con gli occhi chiusi, per trovare conferme dell'efficacia esplicativa di quella

teoria.

smettevano, si avventava digrignando i denti. [... ] Da piccolo, a pena slattato, Domenico lo legò al ferro del
pozzo;  e,  quando  guaiva,  gli  assalariati  avevano  l'ordine  di  pigliarlo  a  calci.  […]  Obbediva  soltanto  a
Domenico e a Giacco; degli altri aveva soltanto timore, quando non gli veniva voglia di mordere; come fece
una volta a Ghisola che gli era salita a cavallo» (F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., pp. 97-98).

207  G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 251.
208 RENÉ GIRARD,  Menzogna romantica e verità romanzesca, trad. it. a cura di Leonardo Verdi-Vighetti, Milano,

Bompiani, 1965 (Paris 1961).

103



Girard introduce un meccanismo del desiderio umano completamente nuovo e sulla base di

questo analizza grandi opere della tradizione romanzesca europea. Supera la visione lineare del

desiderio, che collega il soggetto all'oggetto e che non spiegherebbe la comparsa di sentimenti

quali  invidia  e  gelosia,  ma individua uno schema triangolare che si  fissa per  imitazione del

desiderio di qualcun altro: di qui il modello triangolare soggetto-modello-oggetto.

IV.2 Il masochismo di Pietro Rosi

Secondo  Girard  il  nostro  desiderio  nasce  dalla  mimesi,  un  processo  dinamico  di

simulazione. Tale imitazione è possibile solo a partire da un modello – definito mediatore del

desiderio – che indica all'imitatore che cosa desiderare. Il desiderio non è quindi lineare, ma

triangolare e mimetico, formato cioè da colui che imita, da un modello che viene imitato, e da un

oggetto che il  modello indica come desiderabile.  La formula che così  si  ottiene è capace di

orientare e organizzare tutti i nostri bisogni, da quelli biologici a quelli culturalmente complessi.

Poiché nel desiderio vogliamo ciò che desidera il  modello,  questo diventa inevitabilmente il

nostro rivale – che il filosofo chiama modello-ostacolo – la fonte del desiderio che si trasforma

in un ostacolo tra noi e ciò che abbiamo imparato a desiderare.

Si passa dalla mediazione esterna,  che si ha quando il  mediatore è inconsapevole ed è

simbolicamente o fisicamente lontano, alla mediazione interna, che si ha quando il mediatore

diventa  vicino  e  domina  il  campo,  mettendo  in  secondo  piano  l'oggetto  desiderato.  La

conseguenza è la graduale scomparsa dell'oggetto, tipica dei rapporti di rivalità, che chiarisce

come il punto di partenza dell'intero processo sia il modello, e che l'essere stesso di colui che

imita dipenda da questo. Il desiderio diventa dunque ontologico o metafisico.

La struttura del desiderio mimetico dà luogo a un rapporto di doppio, in cui l'imitatore

cercherà di soppiantare e distruggere l'altro in quanto modello, oppure se ne sentirà schiacciato
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fino all'annullamento di sé.

Nell'opera tozziana,  come abbiamo già  avuto modo di notare,  i  territori  del  'leggere'  e

dell''esistere' molto spesso si confondono ed è quanto accade puntualmente imbattendosi in uno

dei motivi centrali della sua scrittura come quello della figura paterna.  In  Con gli occhi chiusi

Tozzi sembra raggiungere i maggiori conseguimenti poetici. Il romanzo è stato scritto nel 1913209

ma pubblicato solo nel 1919.210

Può  essere  considerato  come  un'autobiografia  delle  sconfitte,  distaccandosi  totalmente

dalle  prospettive superomistiche del  naturalismo,  essendo questo il  racconto di  una malattia.

L'opera rivela infatti l'impossibilità da parte del protagonista, Pietro Rosi, di inserirsi e capire il

mondo  esterno,  vivendo  una  sorta  di  straniamento  dalla  realtà.  Si  potrà  quindi  parlare, in

riferimento al romanzo, di un'autobiografia del negativo e del profondo.211

Nella  tormentata  storia d’amore tra  il  giovane Pietro,  il  figlio  inetto  del padre-padrone

Domenico,212 e la bella e sensuale Ghisola, contadina che vive nel podere paterno, riconosciamo i

tratti della giovinezza dell’autore. Ma soprattutto, il titolo diventa una metafora del protagonista

e della sua vita mancata, come intuì da subito Debenedetti, allusione a un'incapacità di «vedere

209 Con gli  occhi  chiusi  è del  cosiddetto «sessennio di  Castagneto» (1908-1914),  più precisamente si  può far
risalire al 1913 come risulta da una lettera della moglie, citata dal figlio Glauco nelle Notizie sui romanzi del
1961.

210 Il  dattiloscritto viene spedito nel febbraio 1915 a Mario Puccini, editore, il  quale però sembra non potersi
impegnare a causa della prevedibile e imminente guerra. Nel 1918 il romanzo arriva presso la Casa Treves (nel
1917 ha già pubblicato Bestie) ma la pubblicazione viene sospesa perché Tozzi aveva scritto sul «Tempo» di
Roma un «tristo» articolo sulla  Beffa di Buccari di d'Annunzio, cui non si voleva «mancare di riguardo». Il
libro uscì quindi solo nel 1919. Ancora nel  1918, come risulta dal carteggio con Casa Treves, il  romanzo
portava il titolo di Ghisola (la protagonista della biografia reale di Tozzi è Isola; il titolo appare quindi come
una lievissima trasformazione del nome reale della giovane). È solo in una lettera alla moglie che l'autore
informa di averlo cambiato in quello definitivo poiché «il nome di una donna su la copertina mi sembra un
poco un romanzo per signorine».

211 L. BALDACCI, Tozzi moderno, cit., p. 35.
212 La figura del padre-padrone si ritrova anche in Kafka. È uno dei temi su cui la critica contemporanea pone la

maggior attenzione nel confronto tra i due scrittori. Celebre l'opera Lettera al padre (1919) il cui contenuto è
ben riassunto da un passo in apertura: «Carissimo padre, di recente mi hai domandato perché mai sostengo di
aver paura di te. Come al solito, non ho saputo risponderti niente, in parte proprio per la paura che ho di te, in
parte perché questa paura si fonda su una quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli neppure
passabilmente.  E  se  anche  tento  di  risponderti  per  iscritto,  il  mio  tentativo  sarà  necessariamente  assai
incompleto, sia perché anche nello scrivere mi sono d'ostacolo la paura che ho di te e le conseguenze, sia
perché la vastità del materiale supera di gran lunga la mia memoria e il mio intelletto» (FRANZ KAFKA, Lettera
al padre,  introduzione di Italo Alighiero Chiusano, trad. it. di Francesca Ricci, Roma, Newton, 2006, p. 27;
Frankfurt 1952).
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per ingenuità, dappocaggine, melensaggine».213 L’immagine sarà destinata a divenire «il mito

centrale  di  Tozzi,  il  palese o segreto motivo conduttore della  sua narrativa più rilevante».214

Come i suoi antecedenti europei (è sufficiente pensare alla figura di Tonio Kroger del giovane

Mann o ai personaggi kafkiani), Pietro «si trovava sempre a disagio: ed era come una cosa che

non riusciva a spiegarsi. Non si affidava agli amici, e ne sentiva la mancanza. Si annoiava di

tutto. Stava bene sul letto, con gli occhi chiusi».215

Debenedetti spiega la cecità dei personaggi come un tentativo di protezione dal mondo

esterno con cui non si può comunicare se non con atti violenti e privi di ragione.

L'originalità di  Con gli occhi chiusi è di presentarsi come un resoconto del mondo
quale esso appare a chi non possiede i criteri razionali e generalmente accettati per vederlo
nei suoi motivi e concatenamenti naturalistici.  […] Noi viviamo, se è lecito così parlare,
naturalisticamente, in quanto accettiamo che il mondo sia prevedibile in base alla visione
pratica e convenzionale che ci serve per regolarci utilmente e agire economicamente. L'arte è
una copia del nostro modo consueto di vivere sulla crosta del mondo.216

In  Con gli occhi chiusi i mediatori del desiderio sembrano essere sostanzialmente tre: il

padre Domenico,  che sottopone il  figlio  a  costanti  prove di virilità,  e  i  coetanei  Agostino e

Antonio.

Il rapporto che lega i personaggi di Tozzi alla figura paterna è continuamente in bilico fra

un senso di rivolta e di rifiuto dei dettami del genitore e un forte sentimento di amore che a

questo li richiama. La crudeltà “rivalitaria” del padre si esprime mediante le ripetute e umilianti

prove  a  cui  sottopone Pietro,  che  ha  mutuato  dal  genitore  il  carattere  violento  e  l'istinto  di

sopraffazione come elemento regolatore nei rapporti interpersonali, soprattutto con l'altro sesso.

Verso Domenico il ragazzo nutre sentimenti ambivalenti: prova ribrezzo e ammirazione

allo stesso tempo; disprezza la sua rozza bestialità, ma ne ammira segretamente la forza virile

213 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 217.
214 ID., Il personaggio uomo, Milano, Garzanti, 1998, p. 98.
215 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., p. 23.
216 G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, cit., p. 224.

106



(«Ma io sarò forte quanto te!»);217 sentendo la sua voce, scrive Tozzi, avverte una «malinconia

invidiosa» e si allontana «per non udirlo e per non vederlo; con un brivido».218

Domenico Rosi è una sorta di “Giobbe del ventesimo secolo”.219 Il nome Giobbe può infatti

significare: «Dov’è il Padre?» e si scrive allo stesso modo del termine nemico, quasi come se la

parola  Giobbe  significasse:  «Sei  tu  per  me,  o  Dio,  Padre  o  nemico?».  Nel  mito  di  Giobbe

ritroviamo  proprio  un  Dio  padre  che  opprime  ingiustamente  il  figlio,  che  lo  sottopone  a

innumerevoli sfide e sofferenze: è risaputo che le religioni semitiche sono tutte orientate alla

figura del Padre e l'Ebraismo si concentra proprio sulla sua potenza. Il padre in Tozzi e in Kafka

è come il Dio di Giobbe: qualcosa che sta in alto, a cui ci si sottomette. Un padre autoritario,

duro, sicuro di sé, tanto da mettere continuamente alla prova il figlio, che si sente inadatto e

inerme davanti a un uomo tanto potente.

Applicando il  pensiero di Girard, Domenico si configura come mediatore del desiderio

all'interno del triangolo composto dal soggetto-Pietro e dall'oggetto Ghisola: il padre permette il

generarsi di invidia e di gelosia e quindi di odio, ma al tempo stesso esercita il ruolo di modello.

Rappresenta l'ostacolo che il masochista si pone sempre davanti. Domenico non fa che umiliare

Pietro davanti alla fanciulla, mostra ai contadini del podere chi è il vero uomo, negando al figlio

l'accesso alla “genitalità” adulta.

Domenico sopraggiunse dal campo. Pietro raccolse in fretta un olivastro, ch'era lì in
terra;  e  cominciò a frustare  l'uscio della capanna come per  uccidere  le  formiche,  che lo
attraversavano in fila. Ghisola si chinò a prendere a manciate il fieno, con movimenti bruschi

217 F. Tozzi, Con gli occhi chiusi, cit., p. 91.
218 Ivi, p. 108.
219 Il legame del Padre/padre con il figlio presenta una sorta di ambivalenza, tema che Freud affronta nel celebre

trattato del 1913 Totem e tabù. Egli nota come «Chi affronta il  tabù partendo dalla psicoanalisi [...] conosce
persone che si sono create individualmente analoghi divieti ai quali si adeguano con lo stesso rigore con cui i
selvaggi rispettano i tabù comuni alla loro tribù o alla loro comunità» (SIGMUND FREUD, Totem e tabù, trad. it.
di Silvano Daniele, Milano, Mondadori, 1997, p. 37; Leipzig-Wien 1912-1913). L'aspetto che più mi interessa
evidenziare  è  il  trattamento  dei  tabù nei  confronti  dei  sovrani  perché  può essere  collegato  facilmente  al
rapporto padre-figlio nelle opere tozziane e kafkiane e al legame Giobbe-Padre. La «questione del re» di cui si
occupa Freud si può declinare anche in altri modi: si pensi infatti alle religioni per esempio, in cui il Padre è il
riferimento, la figura che dona la cultura al figlio. In questo caso il persecutore sarà proprio il Padre/padre
verso cui il figlio ha un'ambivalenza e una tendenza ossessiva. Nella religione succede infatti che si riconosca
la massima autorità al Padre ma non si sia disposti a sottomettersi del tutto a essa.
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e rapidi; e, voltasi dalla parte del mucchio, finì d'empire la cesta. Poi l'alzo per mettersela in
spalla, ma non fu capace da sé: gli ossi dei bracci pareva che le volessero sfondare i gomiti.
Allora pietro l'aiutò prima che il padre potesse vedere. Ghisola, assecondando il movimento
di  lui,  guardava  verso  Domenico  con  i  suoi  occhi  acuti  e  neri,  quasi  che  le  palpebre
tagliassero come le costole di certi fili d'erba. Ma Pietro arrossì e tremò perché ella, innanzi
di  muovere  il  passo,  gli  prese una mano.  Rimase sbalordito,  con una tale dolcezza,  che
divenne quasi incosciente; pensando: «Così dev'essere!».
Domenico,  toccati  i  finimenti  del  cavallo  se  erano  ancora  affibbiati  bene,  gli  gridò:
«Scioglilo e voltalo tu. Ripiega la coperta e mettila sul sedile».
La bestia non voleva voltare; e lo sterzo delle stanghe restava a traverso. Anche lo sguardo di
Toppa, sempre irato, molestava e impacciava Pietro.
«Tiralo a te!» Non aveva più forza, non riesciva ad afferrare bene la briglia; e le dita gli
entravano nel morso bagnato di bava verdognola e cattiva. Nondimeno fece di tutto, anche
perché sapeva che Ghisola, tornata dalla stalla, doveva essere lì. Tremava sempre di più. E le
zampe del cavallo lo rasentarono, poi lo pestarono.
Allora Domenico prese in mano la frusta, andò verso Pietro e gliel'alzò sul naso. «Lo so io
che hai. Ma ti fo doventare buono a qualche cosa io».
Ghisola si avvicinò al calesse e lo aiutò; dopo aver sdrusciato, allo spigolo del pozzo, uno
zoccolo a cui s'era attaccato il concio della stalla.
Domenico,  sempre con la  frusta  in  mano,  andò a  parlare  a Giacco che ascoltava con le
braccia  penzoloni  e  i  pollici  ripiegati  tra le dita,  le  cui  vene sollevavano la pelle,  come
lombrici lunghi e fermi sotto la moticcia. Pietro non aveva il coraggio di guardare in volto
Ghisola,  i  cui  occhi  adesso  lo  seguivano  sempre.  Le  gambe  gli  si  piegavano,  con  una
snervatezza nuova; che aumentava la sua confusione simile a una malattia. Ghisola lo aiutò
ancora;  e,  nel  prendere  la  coperta  rossa,  che  era  stata  stesa  sul  cavallo,  le  sue  dita  lo
toccarono; nel metterla sul sedile, le loro nocche batterono insieme; ed ambedue sentirono
male, ma avrebbero avuto voglia di ridere.
Domenico salì sul calesse, sbirciò Pietro e gridò ancora: «Sbrigati! Che cos'hai nel labbro di
sotto? Pulisciti».
Egli, impaurito, rispose: Niente.
Poi pensò che ci fosse il segno delle parole dette a Ghisola. Ma subito dopo gli dispiacque di
essere così sciocco; mentre il cuore gli balzava come per escire fuori.
Gli assalariati e Giacco salutarono, togliendosi il cappello. Pietro a pena che ebbe tempo di
far con l'angolo della bocca un piccolo cenno a Ghisola; ma ella era così attenta al padrone
che aggrottò in fretta le sopracciglia. Allora Pietro guardò la testa del cavallo, che già tirava
il calesse fuori del piazzale mettendosi a trotto a pena nella strada.220

Nella novella  La capanna, in cui è descritto nuovamente il rapporto problematico padre-

figlio, ci si spinge oltre. Alberto, il protagonista, odia il padre Spartaco, sogna di essere più forte

di lui  ma allo stesso tempo desidera di gettargli  le braccia al  collo.  Un giorno però lo vede

accarezzare una giovane serva nella capanna del podere di famiglia e viene colto da una rabbia

impotente. Da qui la decisione di partire e recarsi a studiare in un'altra città. Tornerà solamente

alla notizia della malattia del genitore, che però morirà prima del suo arrivo. A vegliarlo, oltre

220 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., pp. 37-39.
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alla madre, c'è la stessa fanciulla che il padre aveva molestato: è a questo punto che l'odio per il

padre e il desiderio di vendetta fanno sì che la serva diventi il nuovo oggetto del suo desiderio.

Ancora una volta il genitore attira su di sé desideri ambivalenti di odio e amore, che spingono

Alberto  a  seguire  la  giovane nella  capanna per  ripetere  la  scena  vista  qualche  mese  prima,

sostituendosi al padre nel possesso carnale della donna.

In  Dostoevskij  l'odio,  troppo  intenso,  finisce  col  divampare,  rivelando  la  doppia
natura, o meglio, la duplice parte di modello e di ostacolo sostenuta dal mediatore. Questo
odio che adora, questa venerazione che trascina nel fango e perfino nel sangue, è la forma
parossistica del conflitto generato dalla mediazione interna. L'eroe di Dostoevskij rivela a
ogni  momento,  con  gesti  e  parole,  una  verità  che  rimane  il  segreto  della  coscienza  nei
romanzieri precedenti. I sentimenti contraddittori sono così vilenti che l'eroe non è più in
grado di dominarli. […] A mano a mano che il mediatore si avvicina, l'importanza della sua
parte aumenta e quella dell'oggetto diminuisce. Dostoevskij, con una geniale intuizione, pone
in primo piano il mediatore e respinge l'oggetto sullo sfondo.221

Tozzi  sembra  vedere  le  conseguenze  più  drammatiche  del  desiderio  triangolare  nella

famiglia. Proprio in quest'istituto si rilevano i tratti  dei comportamenti  masochistici  di Pietro

Rosi secondo cui «il carnefice rimane legato alla vittima e viceversa per il profondo tenebroso

godimento  ricavato  dal  far  soffrire  o  dallo  spasimare.  […] Il  sadomasochismo in  atto  nelle

relazioni interindividuali porge una chiave complementare all'interpretazione di tanti sconcertanti

attaccamenti».222 In questo caso un paragone con l'opera dostoevskiana non sembra fuori luogo

se si considera il rapporto di odio, ma anche di pentimento, che lega Dmitrij e Ivan Karamazov al

padre.

Il  rapporto  sado-masochistico223 è chiastico  poiché  la  coscienza  sadica  è  anche  in  sé

masochistica, così come la coscienza masochistica è anche in sé sadica. L'atteggiamento sadico,

la distruzione della preda, è una inevitabile autodistruzione. Il sadico, distruggendo l'oggetto,

221 R. GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca, cit., pp. 39-41.
222 ELENA GORI, Tozzi e Dostoevskij. La fuggitiva realtà, Firenze, Franco Cesati Editore, 2012, p. 249.
223 Nel rapporto sadico l'altro è solo oggetto della potenza altrui ed esiste solo come tale. Il sadico si manifesta

dunque  come colui  che  riduce  l'altro  a  cosa,  che  poi  consuma.  La  gioia  del  sadico  sta  nel  processo  di
distruzione,  non  nel  compimento  del  processo,  dato  che  il  compimento  porrebbe  fine  alla  sua  attività
distruttiva.  La  coscienza masochistica,  invece,  gode della  propria  distruzione,  offrendosi  come esca  per  il
sadico.
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intende  porre  un  soggetto  senza  oggetto;  viceversa  il  masochista,  distruggendo  il  soggetto,

intende porre un oggetto senza soggetto. Odiando il modello, l’eroe finisce per odiare se stesso, a

causa della propria incapacità di emanciparsi dal vincolo che lo imprigiona.

Tra le pagine di Tozzi e quelle dello scrittore russo si possono constatare numerose affinità,

specialmente se si considerano tutti quei fanciulli che manifestano intenzioni o comportamenti

verso la figura materna. Pietro infatti,  pur amando intensamente la madre, non è in grado di

dimostrarle il suo affetto, anzi, la fa soffrire:

Ella  non  gli  sapeva  parlare;  capiva  ch'egli  cresceva  senza  che  riuscisse  a  farselo
proprio suo, a dirgli almeno una di quelle parole che avrebbero dovuto consolarla. Anche
quando l'aveva vicino, restavano come due che avessero l'impossibilità d'intendersi.

Pietro evitava sempre di farle sentire che le voleva bene, per paura di doventare troppo
obbediente; ed ella si disperava troppo e senza ragione di qualche sua scappata. E perciò
Pietro temeva quando gli aveva tante cure. Mentre ella, non avendogliele potute fare, cercava
un'altra volta d'imporgliele.

«Tu non rispetti la mamma!»
Egli, allora, si esasperava; svignandosela senza né meno ascoltarla.224

Il sadismo e il masochismo sono due lati della stessa medaglia ravvisabili anche in molti

personaggi destoevskiani. Per quanto riguarda il rapporto con la figura materna si pensi infatti

alla giovane Netochka, protagonista del romanzo omonimo che, ormai adulta, si sente ancora in

colpa per la sua incapacità di dimostrare affetto alla madre. Mamma e figlia avevano continuato

a rimanere estranee l'una all'altra, tanto che Netochka confessa di non aver mai fatto alla donna

una carezza o di averle manifestato i suoi reali sentimenti.

Il conflitto padre-figlio, Domenico-Pietro, riguarda dunque anche il possesso della madre.

Il padre è il rivale invidiato perché possiede l'oggetto che anche il figlio desidera: Anna è ambita

proprio perché appartiene al padre.

224 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., p. 44.
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IV.3 Perché Pietro si innamora di Ghisola?

Perché  un  vanitoso  desideri  un  oggetto,  basta  convincerlo  che  tale  oggetto  è  già
desiderato da un terzo al quale s'annetta un certo prestigio. Il mediatore è in tal caso un
rivale. […] Questa rivalità tra mediatore e soggetto che desidera differisce essenzialmente
dal desiderio di Don Chisciotte o di Emma Bovary. […] Nella maggior parte dei desideri
stendhaliani, anche il mediatore desidera l'oggetto, o potrebbe desiderarlo: è appunto questo
desiderio  che  rende  l'oggetto  immensamente  desiderabile  agli  occhi  del  soggetto;  la
mediazione fa nascere un secondo desiderio perfettamente identico a quello del mediatore. Si
tratta sempre di due desideri concorrenti. Il mediatore non può fare la parte di modello senza
contemporaneamente fare la parte di ostacolo.225

L’antichissimo tema letterario della gelosia viene riscoperto dai romanzieri europei (Proust,

La fine della gelosia) parallelamente al tramonto e al disfacimento del grande mito dell'amore

romantico.226

Come regola generale, il possesso tranquillo affievolisce il desiderio. Dando al mio
modello un rivale,  io gli  restituisco, per cosi dire,  il  desiderio che egli  mi  presta: do un
modello  al  mio  proprio  modello,  e  lo  spettacolo  del  mio  desiderio  rafforza  il  desiderio
dell’altro nel momento esatto in cui questo, opponendosi a me, rafforza il mio. L’uomo di cui
io  desidero  la  moglie,  ad  esempio,  forse  aveva  cessato  col  tempo di  desiderarla.  Il  suo
desiderio era morto e, adesso, a contatto con il mio, ritorna alla vita .

227

Girard fa notare come nei romanzi di Stendhal il rivale si configuri come colui che sprona

il  desiderio: il  desiderante appare infatti  un vanitoso che inizia a desiderare l'oggetto,  di  cui

prima non si curava, solamente quando è mira dell'altro. Se in Cervantes e Flaubert il mediatore

è un modello, in Stendhal diventa un rivale.

La  gelosia  e  l'invidia  presuppongono  una  triplice  presenza:  presenza  dell'oggetto,
presenza del soggetto, presenza di colui del quale si è gelosi o di colui che si invidia.228

È quanto accade in Con gli occhi chiusi se analizziamo le figure di Agostino o di Antonio.

Se ci chiedessimo infatti perché Pietro si innamora di Ghisola, socialmente inferiore al

giovane perché lei è una semplice contadina mentre lui è il figlio del padrone, e che natura ha
225 R. GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca, cit., p. 11.
226 FRANCO MORETTI, Il romanzo, vol. I, Torino, Einaudi, 2001, p. 471.
227 R. GIRARD,  Je  vois  Satan tomber  comme l'éclair, trad.  it.  Vedo Satana cadere come la folgore,  a  cura di

Giuseppe Fornari, Milano, Adelphi, 2001 (Paris 1999), p. 29.
228 ID., Menzogna romantica e verità romanzesca, cit., p. 15.
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questo sentimento, a una lettura attenta del quinto capitoletto ci accorgeremmo che è lo stesso

Agostino, coetaneo di Pietro, a indirizzarlo verso Ghisola: è solo nel momento in cui fa la sua

comparsa in scena il ragazzo che il giovane Rosi si accorge della «contadina troppo semplice e

quasi stupida […] dal volto insignificante e sciatto»,229 che diverrà d'ora innanzi l'oggetto del suo

desiderio.

Agostino è l'opposto di Pietro: è bello, è forte e virile, è sicuro di sé, si trova a proprio agio

in ogni  situazione e  per queste  caratteristiche è invidiato da Pietro,  che pur  di  avere la  sua

amicizia accetta una posizione subalterna.

Agostino, inoltre, ostenta con Ghisola una confidenza che allo stesso tempo affascina ed

esclude Pietro. Con Agostino la fanciulla ha un sorriso piacevole, ride, tanto che Pietro soffre di

non poter godere della relazione privilegiata che la ragazzina ha con l'altro, e le fa i dispetti, si

vendica con piccole crudeltà.

Osservando il loro rapporto prova «sentimenti inaspettati ai quali da solo non avrebbe mai

sognato»:230 da solo perché è incapace di desiderare secondo sé e può farlo solo secondo l'altro. È

necessario che a desiderare per suo conto sia qualcuno che ammira.

La  natura  del  desiderio  di  Pietro  per  Ghisola  è  evidentemente  triangolare:  nasce  solo

quando  la  ragazza  diventa  desiderabile  agli  occhi  di  qualcuno  che  egli  invidia;  senza  la

mediazione di Agostino, la giovane sarebbe rimasta per sempre nel limbo dell'insignificanza. E la

conferma di quest'ipotesi si ha quando il rivale viene sostituito da Antonio, che possiede qualcosa

che Pietro cerca disperatamente ma che non avrà mai: la stima e l'affetto di Domenico. Antonio è

il figlio che Domenico avrebbe voluto.

Il nuovo mediatore del desiderio non è bello come Agostino, il ritratto proposto da Tozzi ha

addirittura  tratti  espressionistici  («Anche quando non parlava gli  si  vedevano tutti  i  denti  di

sopra, sani ma storti: sembrava che li avesse piantati nel labbro. E aveva il naso piegato da una
229 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., p. 18.
230 Ibidem.
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parte»),231 ma  è  forte  tanto  che  viene  affidato  a  Rosi  proprio  perché  impari  il  mestiere  di

muratore. Con l'uomo vanta un rapporto di rispetto e ammirazione: «Io sono amico di tuo padre,

e verrò quando mi pare. Anzi, tuo padre, qui al podere, mi ci porta più volentieri che te».232

Quello che accade a Pietro è però inaspettato: per la prima volta sembra infatti essere in

una  posizione  di  vantaggio  sul  rivale:  Ghisola  dichiara  in  modo  del  tutto  sorprendente  di

preferire il padroncino ad Antonio.

Antonio si vantò di aver parlato di nascosto a Ghisola. Ed era vero; ma Pietro, da
prima suppose che mentisse, con una delusione violenta, con un dispiacere che pigliava tutto
il suo amor proprio.233

Antonio, per fare il più bravo, le mosse incontro in fretta. Ma Ghisola rise di più a
Pietro; e dette a capire che si fermava lì per lui.

Allora Antonio si  mosse per cogliersi  una piccia di  ciliegie,  lasciandoli  discosti;  e
Pietro le domandò: «È vero che vuoi bene soltanto a me? Dimmelo. Se non fosse vero...».
Gli rispose con dolcezza: «soltanto a lei... Però Antonio non vorrebbe».234

Ma il ruolo dominante, del rivale vincente non gli si addice ed ecco che Pietro piomba

nuovamente in svantaggio; Antonio è ancora il più forte e il ragazzo, inetto, continua a temerne

la superiorità fisica.

Spinto dal rivale, Pietro tenta di non soccombere davanti a Ghisola – per non ripetere la

stessa umiliazione ricevuta dal  padre nella  capanna – e,  una volta  trovatosi  pericolosamente

vicino  alla  ragazza  ne  sente  l'odore  tanto  da  esserne  eccitato:  la  scena  è  violentemente  e

crudelmente realistica, di quel realismo che fa di Tozzi un grande scrittore. Non c'è più alcuna

ombra dell'idealizzazione romantica dei romanzi del passato: ciò che conta in questa scena è da

un lato la presenza del rivale con cui si contende lo stesso oggetto del desiderio, e dall'altro la

pulsione sessuale che si configura come sensazione olfattiva, una sorta di istinto ferino.235

231 Ivi, p. 50.
232 Ibidem.
233 Ivi, pp. 48-49.
234 Ivi, pp. 50-51.
235 La componente olfattiva caratterizza, in un caso, anche il ribrezzo di Pietro per il padre: «cercava di non sentire

quell'odore particolare, che avevano gli abiti del padre» (ivi, p. 37).
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Antonio, vedendo Pietro assorto, lo urtò. Quegli per non cadere fece un passo innanzi,
presso Ghisola; ma non fiatò perché Antonio non volesse picchiarlo proprio lì: gli parve che
ella odorasse molto, di un odore strano; che lo eccitò.236

È a  questo  punto  che  l'inettitudine  di  Pietro  si  rivela  e  ha  il  sopravvento.  Il  ragazzo

potrebbe rimanere con Ghisola,  godere dell'insperata intimità che da tanto tempo desidera,  e

invece – per la paura adolescenziale con l'altro sesso, ma soprattutto per il bisogno di ritrovare

solidarietà con l'altro maschio – accampa una scusa per andarsene con Antonio. Quest'ultimo,

infatti, dichiara di essere stanco del gioco ed esprime la volontà di tornare a Siena: è ora che da

sconfitto torna a essere vincitore. Sembra quasi che l'equilibrio della loro amicizia sia fondato

sulla dialettica servo/padrone.

IV.4 L'ideologia socialista come mediatrice del desiderio

La seconda parte del romanzo è sostanzialmente caratterizzata dall'assenza di Ghisola che

fa  la  sua  ricomparsa  solo  nelle  ultime  pagine.  Mancano  tanto  i  mediatori  che  l'oggetto  del

desiderio.

La forzata rimozione della sua figura è simboleggiata dalla cornice vuota che dovrebbe

contenerne la foto nella casa dei nonni Giacco e Masa, ma che è scivolata dietro alla credenza;

Pietro, guardando il ritratto della giovane, si rende conto di quell'assenza e inizia a pensare a lei.

Ma il  possibile  matrimonio  con  Ghisola  assumerebbe  una  connotazione  ideologica:  in

questo modo il giovane potrebbe vendicare i torti subiti da Domenico Rosi. Pietro infatti non sa

che se il padre ha allontanato la contadina dal podere è perché quest'ultima tutte le domeniche se

ne andava in giro per Siena:237 «amare e sposare Ghisola significa dunque per lui soddisfare un

bisogno di giustizia sociale: è l'occasione per dare un contenuto alla propria educazione politica,

236 Ivi, p. 52.
237 «Tutte  le  domeniche,  dopo  pranzo,  fuggiva  da  casa  e  se  ne  andava  a  zonzo  per  Siena  [...]  le  facevano

complimenti osceni e proposte di amorazzi che lei un poco stordita e lusingata accoglieva con un sorriso» (ivi,
p. 63).
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per  dare  un  senso  alle  parole  di  riscatto  e  di  giustizia  che  trova  scritte  in  certi  opuscoli  di

propaganda».238 Riscatto e giustizia significano sottrarsi alla legge del padre, vendicarsi di lui e

punirlo.

Il matrimonio si configura dunque come elemento ideologico, un tentativo di porre rimedio

al  sopruso  di  un  padrone  e,  attraverso  le  nozze,  Pietro  concederebbe  a  Ghisola  il  diritto

all'agiatezza.

Egli uscì. E, tutto a un tratto, si accorse che era innamorato di Ghisola; e non ci trovò
niente di strano né di spiacevole. Anzi, se ne fosse stato più sicuro, l'avrebbe detto subito a
Masa. Facendole capire che, sopra a tutto, si trattava di una riparazione sociale, per il cui
compito offriva se stesso volentieri. Perché anche lei non doveva essere ricca?239

Il rispetto di quei principi morali, che in lui si fondevano con quelli di redenzione e di

giustizia nella vita, si ritrovano nelle pagine conclusive di  Con gli occhi chiusi in cui Pietro,

ormai diciassettenne, ritrova Ghisola a Firenze, e anche questa volta si sottrae a un possibile

rapporto sessuale con la giovane, da poco incinta del suo ultimo amante Alberto.

Ciò  che  lo  trattiene,  però,  non è  più l'adolescenziale  paura  del  contatto  fisico:240 se  si

sottrae alla donna è «perché adoprava la moralità socialista per i suoi sentimenti»,241 per il rigore

a quella moralità eroica che il suo socialismo gli impone. Proprio questo elemento è divenuto

l'unica motivazione del suo interesse per Ghisola. Tutti i mediatori sono scomparsi e l'ideologia

si  carica di una doppia valenza:  da una parte  frena la  realizzazione della  pulsione erotica e

dall'altra è essa stessa mediatrice anonima del desiderio.

Nella scena appena analizzata si comprendono le priorità di Pietro: «il modello conta più

dell'oggetto, e se il possesso di Ghisola implica la rinuncia alla contiguità col modello, allora è

meglio differire a tempo indeterminato quel possesso».
238 R. CASTELLANA, Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, cit., p. 33.
239 F. TOZZI, Con gli occhi chiusi, cit., p. 89.
240 «Ma fu il  tempo ch'egli  cominciò a conoscere le donne.  Vi andava di  nascosto;  e,  per  procurarsi  i  soldi,

vendeva i libri e qualche oggetto che riesciva a portare via di casa senza che Domenico se ne accorgesse» (ivi,
p. 82).

241 Ivi, p. 107.
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Questa nuova lettura di Con gli occhi chiusi, cui già ha accennato Riccardo Castellana in

Parole, cose, persone. Il realismo modernista di Tozzi, non fa che confermare l'attualità dello

scrittore senese e le innumerevoli linee interpretative che le sue opere continuano a suggerire.

Tuttora la figura di Tozzi gode di una crescente attenzione critica e tale fervore negli studi a lui

dedicati è sicuramente un dato positivo.

L'analisi del romanzo alla luce del pensiero di Renè Girard, che merita a mio avviso un

approfondimento  puntuale,  permetterebbe  di  accostare  il  narratore  ai  grandi  nomi  della

tradizione  romanzesca  europea  –  Cervantes,  Proust,  Stendhal,  Dostoevskij  –  menzionati

nell'opera  del  francese:  Tozzi  si  inserirebbe  in  questo  modo  come  l'unico  testimone  della

letteratura italiana a beneficiare di una simile prospettiva d'analisi.

Come abbiamo avuto  modo  di  dimostrare,  il  superamento  del  freudiano  complesso  di

Edipo  proposto  da  Debenedetti  potrebbe  quindi  lasciare  posto  a  una  nuova  e  sorprendente

rilettura dell'opera tozziana.

Girard propone il  ritratto  di  un uomo che,  sia  come personaggio della  vita,  che  come

personaggio di romanzo, è incapace di un desiderio diretto, ma ha sempre bisogno di un 'terzo'

che funga da mediatore tra il desiderante e l'oggetto desiderato. E questo è quanto mai evidente

in certi fenomeni della società moderna, come la pubblicità, il divismo, gli eroi della politica.

Attraverso il  pensiero del francese ho voluto evidenziare proprio la  modernità e l'attualità di

Tozzi, a cui ben si collegano numerose dinamiche della contemporaneità.

Confidando in una sempre maggiore attenzione dei curatori dei manuali scolastici al ruolo

che Tozzi svolge nella narrativa di primo Novecento, si potrebbe addirittura avanzare l'ipotesi di

mettere  in  primo  piano,  magari  nei  percorsi  tematici,  quest'innovativa  e  poco  esplorata

interpretazione dell'opera tozziana, a fronte dell'ormai ritrita lettura di Debenedetti.
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