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Le motivazioni culturali della mostra su Burdin sono contenute nei saggi che compon
gono questo quaderno. Un'altra motivazione è l'amicizia che qualcuno di noi ha avuto il 
piacere di coltivare con un uomo dalla grande umanità, intelligenza e gusto quale è stato 
Burdin, uno scrittore di levatura e spessore straordinari sul quale gli studiosi della lettera
tura italiana ed europea dovranno tornare in futuro, considerata l'attualità della sua rifles
sione e la complessità delle sue sperimentazioni. Da pagine come quelle di Burdin (lo han
no detto critici autorevoli) è difficile prescindere per chi voglia scrivere della cultura italia
na del secondo Novecento, ma anche dei rapporti di essa con quella rnitteleuropea ed eu
ropea. 

Per questa mostra ci siamo valsi, in gran parte, delle carte che, in un primo tempo, lo 
stesso Burdin mi aveva consegnato per alcuni lavori comuni in corso e che io avevo depo
sitato - con il suo consenso - all'Archivio; e, poi, delle carte affidatemi più tardi - dopo la 
sua morte - dagli eredi e trasferite anch'esse alla stessa sede, accanto alle precedenti. È un 
fondo importante (manoscritti, dattiloscritti, documenti vari, testimonianze critiche, corri
spondenze, epistolari, ecc.) che, certo potrà alimentare in futuro nuove ricerche e iniziative 
editoriali. E stato per me un motivo di felicità e di consolazione, dopo la morte dell'amico, 
poter portare da Roma a Trieste un pah·imonio così rilevante, come è questo delle carte di 
Burdin, che arricchisce la nostra Università e la città di Trieste alla quale spesso Burdin ha 
dedicato pagine importanti della sua opera. 

Questa mostra è la sedicesima di una lunga serie organizzata dall'Archivio, in collabo
razione con la Biblioteca statale; e con il Dipartimento di Italianistica, che ora confluisce in 
un Dipartimento dalle dimensioni più ampie. Ma poiché questa iniziativa è stata progetta
ta e organizzata con il Dipartimento di Italianistica, si è voluto mantenere il suo nome tra 
gli enti organizzatori. E di questo sostegno voglio ringraziare, anche a nome degli amici 
dell 'Archivio, il collega Rienzo Pellegrini, che è stato il più recente direttore di questo Di
par timento. Un ringraziamento caloroso va anche alla Biblioteca Statale che ha ospitato, e 
ospita, le nostre iniziative e collabora generosamente alla loro realizzazione; al quotidiano 
"Il Piccolo" che ci ha messo a disposizione il suo Archivio; all'arch. Giulio Valentini; alla 
Cantina Produttori Cormons; al Circolo della Cultura e delle Arti, in collaborazione con il 
quale viene organizzata una Tavola rotonda, per ricodare l'opera di Burdin. 
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L' «avanguardia personale» di Francesco Burdin 

di Elvio Guagnini 

Francesco Burdin, scrittore triestino, scrittore italiano, scrittore europeo. Tra i più euro
pei, se valu tato in rapporto alla tematica della sua opera e ai riferimenti culturali e lettera
ri di cui la stessa è continuamente arricchita. Non autore di libri erga omnes come scriveva, 
di De Amicis, un malizioso critico-scrittore, ma autore di libri problematici e di grande spes
sore. Qualità riconosciute da alcuni grandi critici del secolo appena passato, come Giulia
no Gramigna e Luigi Baldacci che giustamente ebbero a sottolineare la natura di uno scrit
tore che guardava avanti, che rappresentava una punta avanzata della ricerca narrativa ita
liana, che aveva scritto opere che dovevano essere considerate di punta (' 'con la testa nel 
Duemila", come avrebbe detto Saba). 

Del res to, in una nota per un dizionario degli scrittori, Burdin aveva rappresentato 
lucidamente la propria posizione di fronte alla storia letteraria del suo tempo: «Fra la pub
blicazione del mio primo racconto (autmmo del 1938) e quella del mio primo romanzo (au
tmmo 1964) intercorrono ventisei amti nel corso dei quali la narrativa italiana è passata dalla 
prosa lucida e disimpegnata di Bontempelli e dei tardi rondisti al lucido disimpegno del 
gruppo '63. Non pubblicando per ventisei anni mi sono sottratto ai cimenti, alle dispute, 
alle diaspore, ai cambiamenti di bandiera, ai giri di valzer che hanno portato sulla cresta 
dell 'onda prima il neorealismo, quindi la negazione del neo-realismo; la copulazione con 
l'ondata americana, quindi il suo ripudio, l'impegno maniacale degli anni cinquanta, il di
sincanto di Vittorini, e infine la negazione di tutto ciò che è insito nell'exploit del1963». Da 
ciò la sua ricerca di <<Crearsi un genere di avanguardia personale, nella ricerca innovativa 
che era un fa ttore - aggiunge - indissolubile dalla necessità di esplicare i terni che mi stava
no a cuore; e ogni volta in modo diverso>>. Intorno, vorrei sottolineare, ad alcm1e linee di 
ricerca ben nette, sùbito di grande modernità, come la tematica dell'identità presente fino 
dalle pagine n arrative dei suoi primi romanzi, o quella del rapporto tra verità e 
verisirniglianza nella valutazione esistenziale, o ancora - sintetizzo - la tematica della liber
tà tra vero e falso, tra realtà e immaginazione. E in un percorso che ha visto allinearsi, ac
canto ad alcuni libri complessamente articolati, altri dove - come ha scritto Giuseppe 
Marchetti - la <<pagina narrante si è come prosciugata via via sino al frammentO >> attraver
so <<il duro ma ostinato lavoro del togliere>>. 

Nato a Trieste nel 1916 da famiglia originaria di Cormòns, Burdin si trasferì con la fa
miglia a Torino, si laureò in Lettere a Roma, dove poi visse fino all'rumo della morte. Il 
suo esordio letterario era avvenuto già nel 1938, quando Cesare Zavatti.ni aveva pubblica
to alcune sue pagine narrative in una sua rivista. Coinvolto, poi, negli eventi drammatici 
della guerra, e successivamente nell'attività di manager e funzionario RAI in varie città ita
liane prima di approdare a Roma, Burdin rinviò - come si è visto - il momento del proprio 
esordio ufficiale, continuando peralh·o a scrivere. I suoi racconti vennero considerati con 
grru1de attenzione e interesse da Elio Vittorini. 

Il suo primo libro uscì nel1964 presso l'editore Cappelli in una collana diretta da Oreste 
del Buono e Raffaele La Capria. In questo libro, che narrava il complesso rapporto di un 
impiegato con la propria esistenza, rivissuta in una sorta di bilancio effettuato dopo un ba
nale incidente, Burdin esplorava i termini di m1a crisi esistenziale e psicologica con grru1-
de capacità di ironia e autoironia, con notevole abilità nell'impiego di una scrittura a più 
piani, analitica, lucida, ricca di notazioni psicologiche e linguistiche. 
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A questo prin1o romanzo, harmo fatto séguito numerose altt·e opere : romanzi, raccon
ti, raccolte di racconti, raccolte di aforismi, articoli e saggi, poesie. Opere che testimoniano 
la disposizione naturalmente sperimentale dello scrittore, lontano -in ogni caso- dalle mode, 
attratto dalle problematiche identitarie (Kafka è certamente uno dei suoi punti di riferimento 
importanti), interessato alle interferenze tra la continuità temporale della realtà e i tempi 
della memoria e della coscienza; interessato, anche, alla scomposizione e alla ricomposizione 
anche ironica di piani e frarru11enti di real tà e di modelli comwucativi, come mosh·a uno 
dei suoi libri più incisivi, Marzo è il mese phì crudele (Bari, De Donato,1973) : quasi con la 
volontà di indicare l'impossibilità di un piano w1ico di resoconto del reale e la necessità di 
considerare il continuo modificarsi e sovrapporsi di visioni sempre diverse della realtà. Una 
tendenza, anche - quella di Burdin -, a indicare, con irmua ma anche con amarezza, le pos
sibilità di un rovescio della storia ufficiale, a smontare le certezze delle verità precostituite 
per mostrarne le manipolazioni e le alterazioni interessate (ciò che Burdin ha fatto splendi
damente nei racconti Ai miei popoli, Trieste, Dedolibri, 1987). 

Spesso, i suoi personaggi sono immersi in situazioni ambigue, si orientano con difficol
tà nel rapporto tt·a natura, morale, storia, agiscono nella babele della società di massa, ricca 
di mistificazioni, vengono còlti nella difficoltà di adattarsi e orientarsi sia sul piano della 
storia sia su quello individuale. La condizione dell'intellettuale viene esplorata anche sotto 
il profilo dell'eteronomia e della passività, nei miti che la accompagnano e nelle illusioni di 
cenh·alità e potenzialità comw1icativa: temi, questi, variamente presenti in Antropornmfo 
(Venezia, Marsilio, 1979) e in Davenport (Milano, Spirali, 1983). 

A interessare la tematica di Burdin è anche il complesso rapporto dell'" io" con una real
tà enigmatica, con le sue metamorfosi di difficile decrittazione (come in Manes, Firenze, 
Vallecchi, 1988): una realtà "in bilico", per usare una sua efficace espressione utilizzata come 
titolo dei propri numerosi quaderni di aforismi (Framm enti di un mondo in bilico), solo in 
parte editi (Trieste, Istituto Giuliano di Cultura e Documentazione, 1991, e Venezia, Marsilio, 
a cura di Gino Ruozzi, con il titolo di Un milione di giorni, 2001); una realtà che si può leg
gere in tanti e diversi modi come Burdin sa fare, utilizzando registri diversi (dal gioco pa
radossale all'ironia, dalla serietà alla dolcezza), spesso mescolandoli, anche quando si muove 
su un piano di apparente semplicità, come in Apoteosi di un libertino (Milano, Spirali/Ve!, 
1993), dove i punti di riferimento sono Cervantes, Poe, Sterne e Voltaire. Accanto ai quali, 
andrebbero ricordati Pirandello e Joyce (<<Come di Dante - scriveva Burdin- si può dire 
che ha espresso il pensiero del medioevo; e come Goethe ha rappresentato tutto ciò che era 
il suo tempo, così Joyce ha in anticipo descritto una disintegrazione dell'uomo che solo ora 
possiamo riconoscere come avvenuta»). 

ESterne e Joyce sono certamente alla radice della scrittura di questo autore, ricca di scatti 
di ritmo, di tensioni fantastiche e surreali, di qualità mimetiche. Una scrittura alla quale la 
critica ha riconosciuto connotati europei anche nei riferimenti. Come nei Cinque memoriali 
da Vienna (Venezia, Marsilio, 2001), dove il racconto si muove nella Mitteleuropa non del 
mito ma in quella della crisi e delle problematiche relative all 'identità (con richiami a Rilke, 
Hofmarmstalù, Lichtenberg, Canetti, Wittgenstein). 

Sensibile anche alle moderne tematiche della frontiera, Burdin è di quegli autori, molto 
apprezzati dalla critica, che ancora attendono di essere più largamente apprezzati dal lar
go pubblico, "di quegli autori di cui ci si accorgerà meglio domani", come ha scritto - si è 
già ricordato - Luigi Baldacci. 

Da ricordare, anche, che l'opera di Francesco Burdin ha conseguito numerosi premi, tra 
i quali il Premio Pisa, il Premio Teramo, il Flaiano, il Pozzale Luigi Russo, l'Orient Express, 
il Piombino, l'Acino d 'Oro. 

Molte carte d 'archivio dello scrittore sono state donate in parte dallo scrittore e poi -
dopo la morte dello stesso- dagli eredi all'Archivio e Centro di Documentazione della Cul
tura Regionale (del Dipartimento di ltalianistica della nostra Università); e continueranno 
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a rendere possibile agli studiosi ulteriori approfondimenti critici sulla sua opera (come già 
è avvenuto con il saggio di Angela Fabris, Un de/scrittore irriverente, Udine, Campanotto, 
2004) . L'opera di uno scrittore che della letteratura aveva un'idea complessa e ambiziosa, 
come risulta - tra le altre pagine - da questo aforisma: «Non vi è libro che non sia anche 
"altro" da quello che appare alla prima lettura. Grandi libri sono addirittura l'opposto, ed è 
inutile indagare se questo sia stato oppure no nelle intenzioni dell'autore. La vera scrittura 
non è per riferire: è per suggerire>> . 
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I Frammenti di un mondo in bilico di Francesco Burdin 

di Gino Ruozzi 

In cinquant'anni, dal1950 alla morte, Francesco Burdin ha scritto più di cinquemila Fram
menti di un mondo in bilico, in parte pubblicati su riviste e nelle raccolte Frammenti di un mondo 
in bilico (Gorizia, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, 1991: 389 pensieri 
selezionati da E. Guagnini e da B. Maier) e Un milione di giorni (Venezia, Marsilio, 2001: 
poco più di 2000 <<aforismi>> a cura di G. Ruozzi). 

Il primo dato sorprendente è la continuità con la quale Burdin ha coltivato questi «fram
menti>>. Prima annotati su foglietti e quaderni, i frammenti sono stati poi dattiloscritti fino 
a raggiungere e superare il numero di cinquemila. Tutti i frammenti sono dattiloscritti e 
non si conservano testi manoscritti, che sono stati via via distrutti dall'autore, a eccezione 
di un quaderno di 291 «frammenti>> dell'anno 1998 e di pochi alh·i. L'opera nasce da un co
stante impegno non solo intellettuale ma anche fisico, da una compagnia quotidiana con i 
testi che non è stata solo impegno di scrittura ma anche di correzione, trascrittura, ordina
mento generale del lavoro. Frammenti di un mondo in bilico è pertanto il frutto di un cospi
cuo lavoro di riflessione e di ordine, un tentativo materiale e intellettuale di dare senso alla 
precarietà («un mondo in bilico>>) della nostra condizione esistenziale. 

Per Burdin il singolo frammento è un testo concluso; è invece l'insieme dell'opera che è 
aperto. Il frammento, anche se sintatticamente e semanticamente completo, non ha però 
l'aura totalizzante del frammentismo vociano, il suo incedere sicuro e inglobante (il fram
mento di Onofri e le schegge di Papini; più affinità invece con gli asterischi e i fuochi fatui di 
Sbarbaro). Il frammento di Burdin porta fuori, rinvia al mondo e non a se stesso, in un pro
cesso di confronto che è uno dei suoi tratti distintivi; per dirla con le parole dell'amato Sterne, 
è un «Fragment of Life>>: una piccola, corroborante ma non rassicurante, epifania del pen
siero. C'è molta ironia romantica in questi frammenti, perché Burdin cerca di capire pren
dendo le giuste distanze senza tuttavia rinunciare all'indignazione e alla denuncia, e il tito
lo generale di Frammenti di un mondo in bilico sembra un calco capovolto (e non meno 
irridente dell'originale) di quei Produits de la civilisation perfectionnée che era uno dei titoli 
possibili delle Maximes di Charnfort. 

I frammenti di Burdin presentano varie forme, che riflettono l'ampia gamma delle forme 
brevi: pensieri, aforismi, riflessioni, definizioni, citazioni, ricordi, raccontini, sogni, alcuni 
della misura di una o due righe, altri di una o due pagine. Tra queste due misure estreme 
si colloca la maggioranza dei frammenti, che ha un andamento discorsivo, in genere più 
narrativo che asseverativo. Anche nei frammenti Burdin mantiene la stoffa del narratore e 
adotta perciò una lingua lineare e colloquiale, raramente ellittica e difficile, seguendo in un 
certo senso una prospettiva critica a lui cara e che definirei antipoetica. 

Sono diversi i frammenti dedicati alla natura e al rapporto fra prosa narrativa e poesia; 
secondo Burdin la letteratura italiana risente di un forte pregiudizio poetico, nel senso di 
una affermata e vantata superiorità della poesia nei confronti della prosa, così che spesso 
anche la prosa si è forzatamente modellata sulla poesia, sia nella lingua sia nelle atmosfere. 
Burdin rivendica invece per la prosa una scrittura diversa e lontana da quella della poesia, 
un'originale impronta sveviana che a suo avviso non è stata adeguatamente perseguita; con
siderazion e che non viene da un roman ziere solo fluente e prolifico, ma pure 
sorvegliatissimo e ricercato. Eppure la ricerca anche linguistica di Burdin non va nella di-
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rezione della parola bella o ad effetto (che è tentazione ricorrente, specialmente nella prosa 
aforistica), ma della parola essenziale per il pensiero che contiene e trasmette: dopo di che, 
ogni ornamento è superfluo e può divenire fastidioso . Questo si riflette anche sulle forme 
brevi dei h·ammenti, in cui Burdin tende sempre all 'espressione più economica ed efficace 
del pensiero ed è questa intrinseca peculiarità riflessiva che accomuna intimamente i fram
menti alle prose narrative. 

La prossimità tra il genere aforistico e la scri ttura narrativa e saggistica ha per Burdin 
alcuni modelli importanti. In primo luogo Canetti, anch'egli narratore di pensiero, 
memorialista, saggista e au tore di quel capolavoro aforistico del Novecento che sono i Qua
derni di appunti, ai quali Burdin guarda con grandissima attenzione e ammirazione. Poi al
tri nomi, tutti importanti, talvolta decisivi per un aspetto, ma non cosi significativ i come 
Canetti, che invece è fondamentale proprio per il suo influsso globale; a cominciare da 
Nietzsche e da Kraus, "inattingibili maesh·i dello stile aforistico" (secondo la felice espres
sione di Ferruccio Masini). A seguire Leopardi, al quale nessuno degli scrittori di pensiero 
italiani non può non rifarsi, sia per lo Zibaldone di Pensieri e i Pensieri sia per le Operette mo
rali: i Frammenti di un mondo in bilico sono però solo parzialmente accostabili allo Zibaldone 
di Pensieri, perché meno legati al tempo e all 'annotazione quotidiana e per la loro maggiore 
singola asciutezza e complessiva sistematicità. 

Questa consapevolezza della natura e della forma dell'opera, pensata, strutturata e at
tuata anche indipendentemente dalla sua stampa, differenzia i Quaderni di appunti di Canetti 
e i Frammenti di un mondo in bilico di Burdin dalle Pensées di Pascal cosi come dai Sudelbucher 
di Lichtenberg e dai Carnets di Joubert. I frammenti di Burdin sono per certi versi più vici
ni alla sistematicità costruttiva di Alain, ma hanno una leggerezza e una mobilità di forme 
assai più ampie. 

Tra le opere contemporanee l'opera più vicina mi sembra essere lo Zibaldone di Romano 
Amerio (1990-1995), che fin dal titolo riconosce il proprio debito con Leopardi; curiosamente, 
quanto Burdin è discretamente ma fermamente laico tanto Amerio è fervente cattolico e 
critico nei confronti della chiesa per il suo modernismo. 

In questa galleria di modelli non possono mancare Umberto Saba e Bo bi Bazlen, perché 
triestini (per "quel modo di pensare ironicamente che è proprio dei triestini"), perché rile
vanti riferimenti culturali e letterari, perché autori di importanti opere aforistiche: Scorcia
toie di Saba (1946) e le postume Note senza testo di Bazlen (queste ultime pubblicate nel1970, 
quando i frammenti di Burdin avevano però già dieci anni di vita). Con Saba si avverte 
simpatia ma meno famigliarità (anche se l'esempio dei raccontini è senza dubbio magistra
le); con Bazlen, il primo grande lettore di Svevo, errabondo e generoso dispensatore di li
bri e pensieri, la prossimità è più immediata e Burdin ne ammira le preziose intuizioni (''è 
un pensatore di pasta finissima"); i suoi frammenti, a differenza di quelli di Burdin, sono 
però frarrunenti effettivi, incompleti, briciole sparse. In Bazlen prevale il frammentario, an
che nella forma; in Burdin, invece, il frarrunento è parte di una costruzione. 

I contenuti dei Frammenti sono tanti e quasi ogni testo è un argomento a sé. Tuttavia 
esistono temi ricorrenti che vengono a formare consistenti nuclei tematici. Nel caso di 
Burdin, la letteratura in primo luogo; poi le dmme, la religione, la morte, la vecchiaia; ci 
sono tenti che corrispondono a piccoli sottogeneri, come i raccontini, i ricordi (soprattutto 
famigliari), i sogni, i ritratti. All'interno della letteratura i percorsi sono molteplici e di pre
ferenza romanzeschi, a partire dagli autori prediletti per giungere alle tecniche di scrittura. 
Burdin si confronta con i propri maestri, li scava, li interroga, cerca di carpirne qualità e 
segreti, trame e fa tti in apparenza secondari (Burdin è un capillare lettore di diari ed 
epistolari); tutto può tornare utile allo scrittore che esplora e cerca di apprendere già facen
do opera di scrittura, h·ascrivendo un appunto, una citazione, una nota in margine a un 
testo: un frammento. Le preferenze di Burdin sono chiare: in primo luogo la prosa nei con-
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fronti della poesia e i n arratori rispetto ai poeti, verso cui abbondano le punte 
epigrarrunatiche (naturalmente in prosa). 

Un costante punto di riferimento tematico è Trieste, che è la citta d 'elezione letteraria e 
il faro biografico (a cui si aggiunge Cormòns, l'eletta terra di vini goriziana dalla quale pro
viene la famiglia), sia per la presenza e il ricordo degli amici sia per la lezione determinan
te di Svevo, che costellano le pagine dei frammenti. Di Roma, città della vita reale di Burdin, 
si parla assai poco, eppure è un sottofondo costante, il nucleo cenh·ale del baratro su cui 
tentare di resistere ancora un poco in incerto equilibrio. Roma è il mondo in bilico, è il tut
to e il niente nel quale si vive, dai contorni sfuggenti e per lo più ipocriti e malvagi; Trie
ste, all'opposto, è la terra della prima e della seconda i.Imocenza, il luogo di frontiera che 
permette il transito vivificante della letteratura. Le sb·ade europee del romanzo contempo
raneo, amate e praticate da Burdii1, passano quasi tutte da lì e ancora portano ventate di 
freschezza. 

Fuori della grande oasi della letteratura il mondo è per lo più nemico; di positivo ci sono 
le donne, gli amori, i rari amici, il rispetto reciproco, qualche ricordo, alcwu paesaggi e sen
sazioni memorabili, e poco altro (ma tutto ciò non è così poco). Di negativo molto altro. 
Burdin non è un autore consolatorio; anche se la sua denuncia è pacata e mai sopra le ri
ghe, dalla sua lettura non si esce tranquilli. Forti le riserve nei confronti di tutte le istituzio
ni, da quelle religiose a quelle politiche e letterarie. Ma soprattutto è grande il senso di so
litudine che si avverte quando si vive, come Burdin, una moralità coerente e ormai libera 
dalle chimere dei successi fatui che tutti, in w1 modo o nell'altro, coltivano. Ampia la rifles
sione sulla vecchiaia, che Burdin non esita a descrivere nei suoi dolorosi, noiosi e meno 
nobili aspetti. Eppure la vera nobiltà, sembra dirci l'autore, è accettare la vita nei suoi aspetti 
più poveri e meno gratificanti, perché questa e solo questa è i.I1 fine (anche biograficamente) 
la vita; e continuare a lavorare, perché è l'muco modo per non smettere di scoprire e di 
scoprirsi (anche sull'esempio di Nietzsche, che "non è stato soltanto il massimo filosofo del 
secondo ottocento, ma un infaticabile lavoratore"). il lavoro è la grande fede laica di Burdin, 
consegnata, oltre che ai romanzi e ai grandi racconti, appunto a opere disuguali eppure 
solide, tinUde eppure coraggiose come Frammenti di un mondo in bilico. 
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Le latitudini letterarie di Francesco Burdin 

di Angela Fabris 

I titoli siglati da Francesco Burdin nel corso della sua estesa e prolifica carriera di scrit
tore evidenziano, a livello di para testo, il frequente ricorso a qualifiche di carattere spaziale. 
Per esempio in Caduta in Piazza del Popolo, romanzo del1964 che segna il suo esordio uffi
ciale dopo una serie di racconti pubblicati in rivista, in cui il richiamo alla segnaletica spaziale 
risulta affidato alle coordinate di una piazza romana di impronta ottocentesca. Sulla stessa 
scia si posizionano anche due raccolte di racconti, rispettivamente Viaggio a Varsavia (Pa
dova, 1973) e Cinque memoriali da Vienna (Venezia, 2001), con il loro evocare i punti cardine 
di una dimensione mitteleuropea di frequente associata alla fisionomia dello scrittore.1 In 
questo senso, la menzione esplicita di tali coordinate suggerisce una serie di osservazioni 
intorno al concetto di latitudine, intesa in senso oggettivo e metaforico, quale mappa lette
raria degli spazi indagati dallo scrittore triestino nel corso della sua lunga carriera che, dal
l'esordio nel 1938 fino all'll dicembre del 2003, passa attraverso una serie vastissima di 
aforismi, con racconti, raccolte di racconti, testi lirici e soprattutto nove romanzi di varie
gata e multiforme tipologia. 

Il punto di partenza si localizza nella cittadina di Cormons, luogo di origine dei due 
rami, materno e paterno, della sua famiglia, e nella vicina Trieste, luogo di nascita e anche 
residenza dello scrittore nei primi anni di vita. Cormons, in particolare, rappresenta un punto 
di riferimento non solo sul piano prettamente biografico nei testi che rievocano le 
peregrinazioni del padre, quanto anche su quello letterario con il risalto concesso al!a figu
ra del poeta barocco Ludovico Lepòreo, "una specie di Arcimboldo della penna"2 con il quale 
Burdin avverte una straordinaria sintonia, come afferma in Viaggio a ritroso nel cuore della 
frontiera rovesciata.3 Anche in Antropomorfo (Venezia, 1979), che narra il tentativo di decifra
re il reale da parte di chi fruisce di una postazione particolare, quella di un essere sprovvi
sto di gambe, braccia e favella, il punto di partenza si localizza nella "piccola p atria", 
Cormons appunto, fino a scivolare di continuo tra epoche, spazi e scenari diversi. 

Caduta in Piazza del Popolo, invece, conduce il lettore di Burdin nel cuore della città eter
na, ormai divenuta a suo giudizio "crogiolo di razze e centro di fusione di popoli"4 e come 
tale scenario privilegiato di molti suoi romanzi. Una Roma letta secondo rotte atipiche nel
le quali si riconoscono, da un lato, le vestigia ormai corrose della classicità e, dall'altro, ar
chitetture, scenari e spazi di un reale disperso e alienato, teatro di storie votate al negativo 
come nella vicenda di Orazio Polinesi, il protagonista di quella medesima caduta evocata 
nel titolo, il cui sguardo coglie inizialmente il perimetro della piazza secondo una visuale 
atipica, quella di chi si rih·ova disteso a terra. 

Sarà proprio tale caduta oggettiva, concreta, a dare avvio a un'altra caduta, di spessore 
diverso e dagli effetti dirompenti, legata all'amara constatazione di una vita non vissuta, 

1 Per un'analisi generale della traiettoria letteraria di Francesco Burdin mi permetto di rinviare al mio libro 
Un de/scrittore irriverente. Le strategie letterarie di Fra11cesco Burdin, Pasian di Prato (Udine), Campanotto, 2006. 
2 FRA CESO BURDIN, La frontiera rovesciata, postfazione Francesco Burdin, arci111boldo di 1111 mondo in bilico di 
Elvio Guagnini, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 1997, p. 22. 
3 lvi, pp. 9-26. 
" FRANCESO BURDIN, Città magica, in "11 Piccolo", 24 luglio 1974. 
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secondo w1 meccanismo identificabile in più percorsi di Francesco Burdin. Il tutto in uno 
spazio cittadino riprodotto a frammenti, con una perdita di consistenza e di significato 
attestata dal progressivo svanire di elementi deittici e da una cornice di estraneità che fini
sce per avvolgere anche scenari noti, come i simboli eccellenti della cristianità o alcnne piazze 
cittadine: "Il colonnato di sinistra stava in ombra, la piazza era ancora deserta, la luce obli
qua del primo mattino faceva scintillare i vetri, fredda, e fredda era l'acqua straripante del
la grande fontana, i suoi spruzzi bianchi; tutto come l'apparato di uno spettacolo teatrale 
da poco concluso e in attesa di demolizione."5 

La lettura dello spazio in termini teatrali (e dnnque a nn grado più alto di proiezione 
quale metafora della recita continua cui è sottop osta la vita, con l'assegnare agli individui 
ruoli che non gli appartengono mai interamente, secondo un'ottica pirandelliana) segnala, 
nella decodifica di alcw1e scenografie, il loro tasso di falsità, l'assenza di autenticità che si 
annida in tutti gli ambiti: sia quelli della socia.lizzazione primaria (famiglia e amanti), sia 
quelli della socia.lizzazione secondaria (ed ecco allora gli spazi propri della burocrazia di 
infimo ordine che egli frequenta in qualità di impiegato avventizio; per esempio quale ele
mento-soglia, al tempo stesso reale e metaforico, quel "portone dischiuso, senza più verni
ce, il cortile del selciato antico, le arcate dei ripiani sovrastanti, la guglia a spirale-")6 

Una scenografia romana che, nell'arco dei sette capitoli che si susseguono nel descrive
re la caduta reale e metaforica di Polinesi - con nna partizione quasi sveviana della mate
ria, sul modello de La coscienza di Zeno - denota nna costruzione differente dello spazio cit
tadino ossia, secondo l'illuminante giudizio di Giuliano Gramigna, "una Roma che non è 
né popolaresca né barocca, ma nno scenario dissennato neotecnico o neo-capitalistico."7 Gli 
ultimi tasselli del perimetro cittadino romano presenti nelle pagine finali del romanzo con
fermano pienamente tale giudizio, in parallelo all'acuirsi di una sensazione di estraneità 
da parte di Polinesi, al suo percepire w1icamente i suoni e le in1magini che lo circondano. 

Numerosi gli elementi di continuità presenti a livello topografico nei testi successivi, in 
particolare in quelli volti a indagare nel micro e macrocosmo burocratico. Per esempio la 
frequente descrizione di piazze romane ritratte secondo un'ottica straniata; le sensazioni 
alienanti nei confronti di un tessuto urbano percepito dall'angolo prospettico del passante 
o del burocrate trasportato nell'auto aziendale (in Eclisse di un Vice Direttore Generale); an
cora la dimensione teatrale inautentica propria del perimetro cittadino. Elementi nuovi, in 
particolare in Scomparsa di Eros Sermoneta (apparso nel1967), sono invece dati dalla presen
za, in alcw1i casi, di nno spazio geometricamente percepito o dall'utilizzo dell'elemento 
topografico quale tra.it d'w1ion tra presente e passato, magari tramite il supporto grafico di 
nna parentesi quadra. Ecco allora irrompere nella pagina i fotogrammi della Roma delle 
deportazioni, per esempio nel caso dell"'angolo di via Vittoria Colonna dove"8, periodo so
speso che viene a segnalare l'impossibilità di rendere il dato reale attraverso una costruzio
ne sintattico-lessicale compiuta. 

In definitiva, il tasso di riconoscibilità cui è sottoposto il tessuto romano risulta forte
mente compromesso, in particolare in Marzo è il mese più crudele (Bari, 1973), romanzo cora
le di oltre cinquecento pagine, costato vent'anni. di faticosa elaborazione. In esso, il margi
ne obliquo di lettura del dato reale, del tassello topografico, ha ragginnto il suo livello mas
simo come si può dedurre da una descrizione di quella medesima piazza del Popolo citata 
in precedenza: 

5 FRANCESO BURDIN, Caduta in Piazza del Popolo, pp. 183-184. 
' lvi, p. 37. 
7 GIULIANO GRAMIG A, Un nuova collana di narrativa, in "La Fiera Letteraria", 31 gennaio 1965. 
a FRANCESO BURDIN, Scomparsa di Eros Sermoneta, p . 47. 
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"La piazza del Popolo è invasa da tutta la moltitudine di Roma e del globo - artisti ge
sticolanti turisti deambulanti venditori importunanti chierici questuanti ragazze vaganti fat
torini pedalanti veicoli strombazzanti- un attimo, è inesplicabilmente abbandonata, immo
bile come uno scenario di peste, sul selciato rovente del sole di maggio rimane l'obelisco 
traslocato dal sole d 'Africa fungo capovolto pietrificato per l'eternità."9 

Si tratta, dunque, di una Roma che ha perso ogni canone identificativo, e che, qui come 
alh·ove, viene a essere riprodotta secondo i moduli e le istanze di una città europea, quale 
"tela urbana"10 nella quale dominano l'estraneità e l'alienazione. Lo sottolinea lucidamente 
Mario Lunetta: 

"La Roma di Burdin è una città nordica nel senso che non le appartengono quella smorfia 
di sfacelo sensuale, quel lento sbracarsi e morboso illanguidirsi sulle proprie stanchezze, che 
sono le sue stimrnate cattolico-papaline e il suo grave destino ministeriale. O meglio: nordica 
perché vista da un uomo del Nord, e quindi come ingrigita, fissa ta sotto una lastra opaca che 
ne stemperi l'oltranzismo delle tinte e dei toni in una misura di compatto squallore."11 

Una dimensione straniata, questa, che non si limita ai soli tessuti urbani, ma è presente 
anche in una serie di racconti, localizzati in spazi dai contorni indefiniti; è il caso del bosco, 
elemento naturale privo di coordinate, nel quale si conclude drammaticamente il percorso 
del generale sconfitto di uno dei racconti de La frontiera rovesciata. È il caso, anche, di altri 
paesaggi che - come sottolinea Elvio Guagnini. scopritore e acuto interprete del percorso 
scritturale di Francesco Burdin - "tendono alla rarefazione, sembrano soggetti alla perdita 
d 'identità. Oppure le storie narrate possono tendere alla vani.ficazione delle coordinate ge
ografiche."12 Circostanze, queste, che si verificano in una delle 21 proposizioni per verificare 
l'attualità del problema, sottotitolo di Viaggio a Varsavia (Venezia, 1973), in cui si assiste a una 
mancata identificazione del personaggio, "un uomo" diverso eppure sempre uguale, che si 
ritrova immerso in w1o spazio dai contorni indefiniti, sottratto a ogni possibile forma di 
comw1icazione e teso a una meta che pare allontanarsi sempre più. In questo senso, la città 
di Varsavia evocata nel titolo non rappresenta la destinazione ultima di una specifica tra
iettoria, bensì un approdo diverso, w1 luogo-non luogo che sintetizza, in termini di alterità, 
spostamenti di diversa fattura; anche simbolo geografico di un'area culturale mitteleuropea, 
carica di significati e metafora attuale dell'esilio, dell'assenza e dell'alh·o da sé. 

Si tratta di una dimensione chiamata implicitamente in causa anche nelle scenografie 
composite di Cinque memoriali da Vienna e nel mosaico sh·atificato di Ai miei popoli (Trieste, 
1987). In quest'ultimo caso il sottotitolo, 6 ipotesi su temi territorialmente circoscritti, chiarisce 
come al cenh·o di questi percorsi, contraddistinti da un tessuto narrativo omogeneo, si col
lochi il concetto di ipotesi quale categoria narrativa capace di sondare terreni scissi in una 
dinamica competitiva tra reale, possibile e opportuno. Racconti che, intenti a perlustrare 
zone differenti, si richiamano al concetto di verità, alla congettura e al dubbio fecondo e 
certamente anche a rotte geografiche centroeuropee come attesta l'inclusione di alcune lin
gue in cui, all'inizio di ciascun h·acciato, viene tradotto il termine ipotesi (in tedesco, ceco, 
ungherese, sloveno, polacco e rumeno). Tutte lingue, queste, che rin1andano all'antica map
pa territoriale dell'impero austro-ungarico, intesa in senso spaziale ma anche storico-lette
rario, come denunciano con chiarezza i versi iniziali dedicati al padre Fran zil, e la 

9 FRA CESO BURDIN, Marzo è il mese pi!Ì crudele, Bari, De Donato, 1973, p. 249. 
IO [vi, p. 108. 
11 MARIO LUNETTA, Scomparsa di Sermoneta, in "Rinascita", 9 febbraio 1968. 
12 ELVIO CUAGNINJ, Le "jro11fiere" di Burdi11, in Mi11eroa nel regno di Mercurio, Gorizia; Trieste, Istituto Giulia
no di Storia, Cultura e Documentazione, 2002, vol. II, p. 134. 

13 



rivisitazione in chiave di fantapolitica dell'evento culmine della caduta dell'impero, l'atten
tato di Sarajevo.13 

E dunque variazioni territoriali e lettura del dato topografico secondo coordinate atipiche, 
a rappresentare un tessuto variegato nel quale il termine latitudine racchiude sfumature 
semantiche di segno diverso, soprattutto per chi può vantare ascendenze plurime, essendo 
cormonese di famiglia, romano d 'adozione e triestino di nascita. Se si volesse individuare, 
però, a livello metaforico più che reale, una chiave di lettura intorno al concetto di latitudi
ne, scorrendo a maglia larga la composita natura della scrittura di Francesco Burdin, non 
si potrebbero h·ascurare le illuminanti parole di uno dei suoi aforismi: "A Trieste vi è qual
che cosa di più delle radici: il rnito-"14 

Con la moglie Nadeya 

13 Ai miei popoli è stato tradotto in tedesco, a riprova di un interesse verso questo autore al di fuori del suolo 
nazionale. Cfr. An meine Viilker, trad. e postfazione Der "Fai/ Burdin" di Renate Lunzer, Himberg, Residenz 
Verlag, 1996. 
14 FRANCESO BURDIN, Un milione di giorni, Venezia, Marsilio, 2001, p. 198 
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Francesco Burdin, un autore maschile di figure femminili 

di Waltraud Fischer 

In una Nota allettare - nel volume di racconti Manes. Sette variazioni su un tema universale 
(Valecchi, 1988)- Luigi Baldacci sottolinea la coerenza che lega le opere di Francesco Burdin, 
una coerenza "di grado superiore", che è "prima un modo di resistere che di operare." Burdin 
costringe il lettore a "lasciarsi dietro le spalle ogni credenza che non sia passata attraverso 
il bagno freddo della riprova e capire che il nulla, il sogno, il mistero, l'infanzia, la morte 
possono essere ormai solo dei pretesti letterari." Secondo Baldacci si tratta di "una lettera
tura aristocratica che si pone come parodia a se stessa, ricca della finezza schiva di chi, pri
ma di scrivere, dimostra di aver saputo leggere i suoi classici e proietta i drammi dei per
sonaggj sullo schermo dell'impossibile, essendo tutto il possibile ormai vietato all 'arte nar
rativa che non voglia riciclare le proprie scorie. Questo è Burdin." Cercherò di esplicare al
cuni aspetti di questo concetto letterario - che sembra la garanzia di una lettura non facile -
con particolru:e attenzione alle figure femminili nella narrazione. 

1.- La Signorina Elsa 

Nel romru1Zo Marzo è il mese più crudele (De Donato ed.,1973), una delle figure femminili 
si chiama Elsa, seguendo il modello "classico" di Arthur Schnitzler che racconta il dramma 
psichico di Else, in bilico tra adolescenza e prima gjoventù; in un fitto monologo interiore 
ci riferisce i suoi pensieri, timori e sogni che falliscono sotto il diktat della vita familiare e 
sociale. L'atto di prostituzione, richiesto da Else, si rivela il risultato di una corruzione mo
rale della società borghese, delle sue ipocrisie e crudeltà, dei due poteri in competizione: il 
denaro e il sesso. F B h·aspone il monologo interiore di Schnitzler in una scrittura speri
mentale, d'avanguardia, con frasi in parte senza virgole e punti e dialoghi senza riferimen
ti precisi alle persone - tocca al lettore di indovinare chi parla. 

Nella "Carta di identità dei protagonisti" - all'inizio del romanzo - si legge: "Elsa (co
gnome non indicato)- anni 18- statura m. 1,73 (o 1,75?)- occhi castani- capelli scuri- line
runenti diciottenni- professione: in attesa di esercitare una professione." Il tema del sacrifi
cio di Elsa si annuncia in w1a scena nell 'autobus: il gjovane protagonista del romanzo, Lui
gi Toccaceli, incontra due donne e si avvicina a loro prima che scendono: 

"Ah, Elsa- Luigj brandi quel nome- spogliarti nuda, anima mia!" 
"Che voleva da te quell'imbecille coi capelli rossi?" 
"Spogliarrni nuda!" (p. 28) 
Il dialogo seguente tra madre e figlia si svolge in formule quasi liturgiche: 
"Santini santini i santi più potenti del Paradiso [ ... ] si fa per campare!" 
"Ho detto di no!" 
"Santini santini ... " [ ... ] 
"Non suonare ancora aspetta ... " 
"Che cosa vuoi aspettare Elsa la fortw1a non aspetta" 
"Santini .. ." (p.29) 

L'incontro tra Elsa e il suo "benefattore" ha luogo in una squallida soffitta. "Lunga fine
sh·a sull 'intera parete, un unico veh·o strisciato dalla pioggja. [ ... ] La poltrona di paru1o 
sdrucita . I mobili di età indefinibile. I muri bianchi di calce. Una ottomana rossa quasi nel 
buio" (p.30) . 
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Il vecchio uomo, seduto nella polh·ona, è avvolto dal fumo delle sue sigarette e osserva 
la ragazza. 

"Eccola signore avvocato non aggiungo parola è felice di questa buon'occasione dì qual
che parola gentile Elsa il signore avvocato ti ascolta - Quello di cui ho bisogno lo ri
peto davanti a tua madre è una persona di buoni principi occorre sempre che il no
stro prossimo abbia dei principi e ora sei tu che devi decidere peserai il pro e il con
tro che ci sono sempre in tutte le cose anche questi, naturalmente - È già d 'accordo in 
tutto, signore avvocato, è vero Elsa che sei d'accordo" (pp. 30-31). 

Elsa deve spogliarsi per accontentare il voyeurismo del vecchio avvocato. La descrizione 
della scena segue però il punto di vista della ragazza, che osserva se stessa nello specchio: 

"Respira profondamente. Che giorno è, sabato, no, venerdì, dentro lo specchio roton
do del lavabo le areole del seno il bacino stretto le efelidi del collo il tessuto delle lab
bra le granulazioni impercettibili della pelle sull 'inguine lo sguardo bianco i denti, sen
tirsi indifferente a quelle parti di sè nitidamente riflesse cosi come ai mobili disposti 
al suo fianco, allo spettatore seduto dietro di lei, è sabato, ieri era venerdì" (p .35). 

Le altre figure femminili del romanzo Marzo è il mese più crudele, Luisa, Ester e Cecilia, 
sono disegnate in modo simile: si prestano all'atto sessuale senza riguardi, senza trame pia
cere, con la tendenza a usufruire il sesso in senso materiale. Anche nel romanzo preceden
te Scomparsa di Eros Sermoneta (Rizzoli, 1967) si trova questo modello narrativo di donna, 
di nome Anna, che corrisponde al concetto schnitzleriano del rapporto potere - denaro -
sesso; e in Eclisse di un Vicedirettore Generale (Rizzoli, 1969) si chiama Sabina. 

"A distanza ravvicinata osservo la sua pelle scura, il battito dell'arteria sul collo, uni
forme e meccanico come un congegno senza anima. [ ... ] Pagherà la sua cambiale, con 
i timbri regolamentari, in modo di poter dire uscendo: Saldato! [ ... ] Dieci armi fa avrei 
ritenuto incompatibile con i miei principi lo sdraiarmi al fianco di una donna che non 
fosse ... Sabina si sveglia" (p.158). 

Schnitzler cercava di immedesimarsi nella psiche della sua figura Else per denunciare 
l'ambiguità morale e la corruzione sociale della sua epoca; Burdin invece non lo fa: il suo 
narratore e un io maschile, quasi sempre di mezza età o già vecchio, in crisi, con una forte 
attenzione al proprio corpo. Il sesso si riduce a un momento di armullamento: "il piacere 
dei sensi non elude se non per la duratura di quindici secondi i tormenti dello spirito", così 
spiega il protagonista del racconto Manes. Da questo punto di vista narrativo le donne si 
riducono a un oggetto che garantisce questo svago di breve durata, diventano uno scher
mo di proiezione per il soggetto del racconto che, a sua volta, si rivela isolato, incapace di 
comunicare con l'ambiente che lo circonda. 

Nel già citato volume di racconti Manes il registro stilistico e linguistico è cambiato: la 
scrittura sperimentale cede a una narrazione permeata da una forte ironia. Nel gioco nar
rativo di Francesco Burdin la letteratura si rivela una merce qualsiasi che ha il suo prezzo. 
Infatti, Manes è la storia di un commesso viaggiatore e anche scrittore che vende al miglior 
offerente i suoi racconti mai pubblicati. Con il guadagno ricavato il protagonista si dedica 
alla scrittura di un romanzo, che considera la sua opera omnia e lo vende. Una volta pub
blicato tutti i critici valutano il libro come un capolavoro. Il mondo delle Lettere si rivela il 
motivo dominante della storia, che però non può fare a meno del tema del denaro e anche 
del sesso. Tutto è raccontato in toni ironici, come p.es. le dichiarazioni dell'io narrante nei 
confronti delle donne: 

"Per venticinque anni ho concesso scarsa indulgenza agli spassi, ai capricci, alle voglie 
corporali, perché così han sempre fatto gli scrittori di piena fiducia. Diffidare, diffidare 
dei poeti maledetti: sollevano un gran fumo e combinano assai poco di buono" (p.17). 

Il protagonista ritiene di aver "dato il giusto credito alle donne" per "accumulare una 
utile esperienza dell'altra metà del genere umano." 
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"Si dirà che un romanziere avveduto non dovrebbe avere la pretesa di giudicare un 
intero sesso dalle esperienze notturne acquisite con qualche centinaio di cameriere di 
albergo, per lo più di provincia. Io non insisto. La questione mi sembra di seconda 
importanza. Mi limito se mai a ripetere quel che un simpatico autore (quando pure li 
ricordo, mi confondo con i nomi, tanto vale non citarli a fatto) ha dichiarato con sin
cerità: 'Non c'è dmma che valga il piacere di una pagina bene scritta"' (p.l7). 

Nonostante queste r iflessioni, dopo la vendita del suo romanzo, il protagonista decide 
di fare il giro del mondo su una crociera non da solo, ma in compagnia di una donna, che 
cerca con una inserzione su un quotidiano. 

"Non dovendo badare a spese, la scelsi giovane, di buonissima figura, di famiglia inec
cepibile e di studi non spregevoli, in quanto iscritta da tempo alla Facoltà di Lettere: 
ed è noto che l'applicazione alla poesia se non salvaguarda la virtù delle giovani don
ne arricchisce sempre certe loro virtù più nascoste" (p.32). 

La scelta della compagna di viaggio segue criteri letterari: si chiama come la p rotagoni
sta del "noto romanzo di un medico viennese di cui mi sfugge ora il nome" (p.33). 

La Elsa del racconto Manes è diversa da quella di Sclmitzler e del romanzo Marzo è il 
mese più crudele: svuotata dal dramma psichico diventa una mera caricatura letteraria: 

"La Elsa che mi scriveva, era ella pure in procinto di perdere l'onore, che, vista e co
nosciuta, non era l'unico capitale di cui disponesse, pur di togliere dai guai quel bab
bo babbeo, prontissima subito dopo a togliersi la vita, per purgare la coscienza da quel
la sciagurata perdita" (p.33). 

Ma il gioco letterario di Burdin non si limita al modello di Schnitzler. La studentessa di 
lettere confessa che, quando aveva dodici anni, aveva "trascorso interi pomeriggi" con i suoi 
cugini, "!asciandoli incantati" (p.34). Durante il viaggio aggiunge "di testa sua certi lenimenti 
tropicali mai sperimentati con i suoi cugini e che non sto qui a descrivere, avendolo già 
fatto un mio celebrato e anzi fanùgerato collega, autore di libri sui tropici, non mi distur
berò certo a strapazzare la mia memoria per riesumare il nome" (pp. 35-36). 

2.- La morte, la moglie, l'amante 

Sulla morte non si può parlare - nel senso di Wittgenstein - ma si può scriveme. L'es
senza h·ascendentale è inconcepibile, solo la fantasia è capace di immaginare luoghi e m ondi 
diversi. Ed è proprio lo sforzo artistico di compensare il deficit razionale che mette in m oto 
una produzione letteraria capace di colmare le lacune trascendentali della cognizione con 
realtà fantastiche, spesso surreali. 

Pasolini ha detto che la morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più 
essere compresi. Su questa griglia di lettura il romanzo Viaggio a Varsavia. 21 proposizione 
per verificare l'attualità del problema (Marsilio, 1973) si propone come tentativo di scrivere 
sulla morte, sul viaggio verso l'ultima meta, nel quale il protagonista-narratore si perde per 
strada, perde le coordinate del tempo e dello spazio. il libro racconta episodi che giocano 
attorno all'ignoto, all'assurdo; ogni storia inizia con "un uomo" che rimane anonimo, mentre 
le varie figure femminili si clùamano tutte Vittorina. La vicenda che unisce gli episodi - una 
cornice messa in corsivo, quasi un abbozzo - tratta della sventura del dottor Francesco B.: 

Un uomo cammina per la strada, si sente venir meno, ricupera In conoscenza in un letto di 
ospedale. -Il suo nome età, professione, indirizzo .. . (p.22). 
Il mio nome è Francesco B., dottor Francesco B. - Come si chinmn sua moglie? - Vittorina. 
Vittorina B. - Ln signora hn dichiarato di chiamarsi Vittorina B. Il marito è in viaggio a 
Varsavia! (p.44). 
A Varsavia! È uno scherzo. Obbligate/n n venire qui, voglio udirln coi miei orecchi! - Non 
possiamo forzare la signora n venire in ospedale, non abbiamo il diritto di farle perdere del 
tempo per un confronto inutile (p.80). 
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Che lei si rifiuta di confessare chi è! [. .. ] Lei non è, facciamo l'ipotesi, un'altra persona[. .. ]- In casa 
conservo dozzine di fotografie [. .. ] La signora B non possiede fotografie del marito (pp. 105-106). 
L'immagine di Vitto1·ina spicca nel ricordo come sotto una lente di ingrandimento, fissata in un 
chiusa impenetrabilità. Il suo sorriso statico. Per quale intento vorrebbe liberarsi di me? (p.138). 

In questa cornice narrativa la figura della moglie assente funge da specchio, uno spec
chio vuoto: il rifiuto di riconoscere il marito equivale all'annullamento dell'io maschile, alla 
perdita della sua identità. 

Anche in alcuni episodi di Viaggio a Varsavia spicca una moglie, sempre di nome Vittorina, 
che è caratterizzata da questa impenetrabilità e staticità. L'impossibilità di comunicare e di 
essere compreso corrispondono alla morte, a una morte simbolica, non fisica ma sociale, 
che costituisce il tema di fondo dei 21 episodi. Alcwu esempi: 

Un medico è chiamato a fare una visita, non trova il paziente ma vede una donna in un 
abito rosso bordato di nero . "E sebbene la presenza dell 'immagine gli sia durata soltanto 
un secondo o due nella retina degli occhi, ha la certezza di averla riconosciuta. Perché sta
va qui Vittorina?" (p.35). Dopo undici amu di matrimmuo il medico si accorge che è basta
to un equivoco per capire di aver vissuto con una persona fondamentalmente estranea. "I 
sentimenti, le speranza, le passimu che andiamo inseguendo sono illusorie provocazioni 
della natura, per confondere con la blandizie di una stagione la certezza del male" (p.43). 

In un altro episodio un uomo - diventato vedovo - si accorge che sua moglie era già 
stata sposata prima del loro matrimonio. "Perché continuare a soffrire per una 'estranea '? " 
si chiede. "Forse la vita stessa esiste in una sua forma esclusivamente immaginaria, non è 
vera ma verosimile, e ci a.ffa.muamo a concederle credibilità, a trasfigurala in mille modi, 
per illuderci, con una quotidiana opzione per l'ìnga.nno, di una realtà inesistente" (p.105). 

Un'altro protagonista di Burdi.n, dopo un tentativo fallito di suicidarsi, riflette - alla fine 
del racconto - in modo simile: 

"Può darsi che gli uomini si illudano di nascere, di vivere, di morire e che concreta
mente la società umana non esista, non sia mai esistita, costituisca semplicemente l'og
getto del pensiero di un soggetto inesistente. In tal caso il male che compiamo verso 
di noi e verso gli altri, l'odio, la violenza e infine la morte, sono solo gli scioglimenti 
possibili di un ininterrotto e perpetuo annullamento" (p.137). 

L'ultimo episodio racconta - in prima persona - il risveglio del protagonista in ospedale: 
"In queste ore interminabili mi domando se io non sia Francesco B.[. .. ] I miei ricordi, 
il mio passato, i miei attuali pensieri appartengono a un essere che il consorzio uma
no rifiuta. [ ... ] Forse l'essenza della mia personalità non sta, come credevo nel mio 
nome. Sta nel cartello segnaletica dove si tracciano giorno per giorno gli sviluppi del
la sténosi aortica. E allora questa malattia impreveduta [ ... ] potrebbe strappare le ra
dici dell'abitudine e dell'inerzia, la necessità di uscire dalla dimensione dell'individuo 
attento unicamente a vivere" (p .202). 

La malattia e la vecchiaia, l'inerzia e i tentativi falliti di uscirne caratterizzano anche il 
primo romanzo di Burdin, Caduta in Piazza del Popolo (Capelli ed., 1964). Dopo un banale 
incidente il protagonista Orazio Polinesi comincia un riesame di sé che si propone come 
dura autodenuncia. La vicenda, ambientata nella capitale del dopoguerra, ruota attorno alla 
vita professionale di un impiegato statale - laureato in lettere, con ambizioni letterarie nel 
passato - e la sua vita privata, trascorsa tra moglie, tre figli e una serie di amanti. La narra
zione illumina episodi attuali - i problemi nell'ambiente burocratico e in famiglia - interrot
ti da una serie di flash back, che riguardano la gioventù, la formazione, l'esperienza della 
guerra e la vita amorosa del protagonista. Struttura portante del racconto è l'ottica, lo sguar
do di Orazio, rivolto all'esterno e all'interno, attento a raccogliere le impressimu di luce e 
di ombra, i cambiamenti di giorno e notte, delle stagioni, che corrispondono ai suoi stati 
d 'animo. Orazio si osserva nello specchio illuminato, nel buio sta alla finestra: 
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"Era .attratto dalla luce delle finestre altrui, il passaggio delle ombre, il movimento dei 
corp~ sconosciuti e privi di colore, racchiusi come il suo in un vano geometricamente 
preciso. [ ... ] Le figure stagliate [ .. . ] avevano ai suoi occhi un senso ignoto e tuttavia 
rass1curante" (p.178). 

. Anche in qu.esto romanzo le figure femminili si riducono a spoglie, a proiezioni dell'ot
tica maschile. S1a la moglie Lidia, sia l'amante attuale Elide sono descritte con freddezza: la 
~aglie come donna precocemente invecchiata e frustrata, l'amante come giovane opportu
msta e c~lcolatrice, una "donna efficiente", legata al denaro. Le amanti, "Silvana, Clara, Pa
ola, Evelma, anno 1942, armo 1951, anno 1936, armo 1960," tornano alla memoria e "si rive
lano a un. tratto spoglie delle differenti qualità che egli aveva creduto di ritrovare e rag
gJUngere m ognuna" (p.63), fino a confondersi in un unico individuo. 

"Già gli era accaduto, allorché la memoria veniva sorpresa da luci subitanee [ ... ] di 
scorgere in quell'incessante andirivieni amoroso un meccanismo pressoché automati
co, articolato meticolosamente in tempi distinti, necessari: prima fase, seconda fase, 
terza fase, quarta, quinta ... Nella nebulosità della lontanariZa i legami che erano ap
parsi di volta in volta eccezionali e irripetibili si palesavano allora non dissimili l'uno 
dall'altro" (p.62). 

Queste esperienze rivelano anche il contrasto fra sentimenti amorosi e qualità intelletti
ve, "da fargli provare una sorta di vergogna, come se ai tanti vincoli sensuali fosse ogni 
volta corrisposto uno stato di decadimento della ragione" (p.63). La delusione amorosa va 
a pari passo con la perdita delle illusioni politiche e ideologiche del protagonista, coinvol
to m uno scandalo finanziario pubblico e avvolto in un forte debito privato. Neanche gli 
eventi drammatici verso la fine del romariZo riescono a scuotere l'indifferenza di Orazio. 
Dopo la scoperta di un biglietto amoroso indirizzato a sua moglie lei vuole lanciarsi dalla 
finestra; l'amante Elide tenta di avvelenarsi. 

"Fissando il viluppo che nascondeva il corpo di Elide, il viso di lei, terso, senza ombre 
[ ... ]la sentiva priva di un collegamento indispensabile che la facesse vivere in lui. [ ... ] 
Intuiva di trovarsi di fronte a una barriera ancora imprecisa [ ... ] Provava una pietà di
staccata e priva di passioni: come davanti alla fase conclusiva di una parabola, che ren
de essenziale, logico e comprensibile il concetto geometrico della linea curva" (p.228). 

Nel romanzo Davenport. Il trionfo di una esistenza postuma (Spirali Edizioni, 1983) il gioco 
letterario di Francesco Burdin si fa ancora più complesso, la narrazione si rivela come una 
matrjosca, in cui le voci si sovrappongono. L'autore Francesco Burdin scrive il romariZo 
Davenport, nel quale il protagonista si chiama F. B., autore che redige a sua volta un Joumal 
sugli ultimi dieci anni della sua vita - dal1966 al1976 - trascorsi nella situazione particola
re di un presunto morto. A piè di pagina - ovvero di quasi tutte le pagine - si trovano le 
note di F.B. che si alternano alle note dell'editore, commentate a loro volta da note dell'edi
tore alle N.d .E. e anche da una nota dell'autore alla .d.E. Come nel racconto Manes, Burdin 
si beffa del mondo delle lettere e dell'editoria, questa volta in tono quasi caustico, e costru
isce un denso intreccio enigmatico di vari elementi letterari già sperimentati o no. Gli ele
menti del suo bagaglio culturale diventano quasi cubetti di gioco, che vengono montati e 
smontati in vari modi, con risultati sorprendenti. 

La scomparsa - sinonimo della morte come anche eclissi e caduta - è un tema ricorrente 
nelle opere di Burdin, p.es. nel già citato romariZo Scomparsa di Eros Sermoneta (Rizzoli, 1967) 
o in Viaggio a Varsavia, dove - in un episodio - la moglie Vittorina sparisce nel nulla e il 

marito è accusato di uxoricidio. 
Così, all'inizio di Dnvenport lo scrittore F.B., "autore di tre romariZi cui non è mancato il 

consenso della critica" (p.14), è ufficialmente scomparso in w1a sciagw·a aerea, nel1966. Dieci 
anni dopo si festeggia con grande pompa l'anniversario della sua presunta morte. 
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Non a caso il libro ha inizio con un una sorta di necrologio in stile barocco, in alh·e pa
role con un genere retorico-memorativo in stretta relazione con il topos dell'immortalità del
l'artista. n creatore di opere d 'arte "sopravvive" nella sua produzione in w1 rapporto quasi 
genetico h·a opera d 'arte e vita dell'artista. 

Infatti, i tre romanzi dell 'autore scomparso F.B.- intitolati semplicemente ALPHA, BETA 
e GAMMA - vengono ristampati "e rumorosan1ente messi a circolare dal vorace editore, 
con uno zelo da battere la grancassa sul cadavere caldo che sarebbe stato apprezzato assai 
di più vivente l'autore" (p.26). 

Non solo l'editore si rivela vorace, ma anche la moglie di nome Veronica che "pur igno
rando il precedente romanzesco di Romilda Pasca!" ha incassato il risarcimento liquidato 
dalla Compagnia aerea e l'indennità per ventidue anni di servizio, inoltre ha ottenuto una 
pensione mensile. "Insomma mia moglie e i miei due figli, Gustavo e Carlotta, in grazia 
della mia assenza godono di una condizione economica quale io mai sarei riuscito con la 
mia presenza ad assicurare a una famiglia poco numerosa ma assai esigente" (pp.58-59). 

L'esempio di Mattia Pasca! che "seguì l'in1pulso di uscire da una specie di carcere a vita" 
(p.60) non è l'unico argomento di non tornare alla sua famiglia; F.B. si dichiara attratto dal
la fama postuma perché "la società tutta intera [ ... ] raggirata da un falso decesso, ha elargito 
al nome F.B. onori non concedibili a un vivente." 

Questa decisione è anche "insinuata dalla vicenda di un personaggio altrettanto cele
bre, Wakefield" (p.59), eroe di Nathaniel Hawthorne, che si allontana da casa, prende in 
affitto una stanza e spia la vita di sua moglie. 

"Una così edificante avventura [ ... ] mi ha suggerito di insediarmi in un rifugio che mi 
permettesse di vivere, non visto, 'a distanza di sguardo' da Veronica, da Gustavo, da 
Carlotta. [ ... ] La mia trama è dunque una abile (o inabile? chissà!) combinazione della 
latitanza pirandelliana con l'allontanamento hawthorniano" (p.60). 

n fine di tale strategia narrativa non è l'indagine dell'animo umano, come nel caso di 
Wakefield, o il grottesco nel senso di Pirandello. Francesco Burdin svuota le figure del loro 
contenuto psichico e affettivo e costruisce vicende apparentemente disordinate e incoeren
ti, legate da una catena d'ironie. Ma la narrazione del protagonista non è permeata di sim
patia, anzi, la catena di ironie che lega i personaggi si rivela una catena di antipatia e in
comprensione. 

Schnitzler costruiva il dramma di Else attorno ai due poteri in competizione: il sesso e il 
denaro; FB mette in ballo anche la Letteratura: "La mia risoluzione di abbandonare le Let
tere era alla vigilia della mia scomparsa assolutamente sincera. Fuggendo, avevo optato per 
la sessualità pura" (p.72), confessa l'io narrante del romanzo, ma non lo fa. E qui comincia 
il gioco narrativo di Burdin, ovvero "il trionfo della esistenza postuma" del suo eroe F.B., 
come recita il sottotitolo. Come ogni autore il protagonista possiede il suo "ripostiglio let
terario" e certi "relitti di magazzino" che vengono sfruttati per la sua opera postuma, i ro
manzi DELTA, EPSILON, TETA e LAMBDA. Con varie strategie fantasiose- p.es. con una 
lettera finta a Heimito von Doderer, noto scrittore viennese, morto nello stesso anno della 
scomparsa di F. B., o con la scrivania Davenport, ricca di casette e nascondigli- il protago
nista riesce a inviare i suoi manoscritti alla moglie e realizza così la sua ascesa nel Parnaso. 
La vedova partecipa al gioco in quanto afferma che "lo scrittore, nei mesi precedenti la fa
tale sciagura, lavorava intensamente intorno a una nuova opera. Il manoscritto si trova ora 
nelle mani del compiaciuto Editore" (p.76). 

Come Wakefield, F.B. è costretto a trovarsi un alloggio e lo trova in una casa vicina, 
presso una portinaia, "alta ossuta borghesemente altera" che "non ha l'aria di donna molto 
in gamba, è quello che ci vuole! [ ... ]Mai ho saputo, nessun libertino lo sa, se il successo che 
seguì fu dovuto alla mia insolente avvenenza oppure all'irrefrenabile scioglimento in sera-
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ta piovana di una preclusione femminile ostinatamente perpetrata alla libido per 
quaran t'anni."(p .64) Virginia, "l'acquisto appena fatto", diventa un alter ego della moglie 
Veroruca, la femminilità diventa la base per "costruire su di essa una parvenza capace di 
cornspondere alla visuale richiesta da un mio inconfessabile desiderio" (p.68). Tutte e due 
le donne corn spondono alla classica costellazione romanzesca: marito - moglie - amante e 
sono legate al valore materiale. Per Virginia, la portinaia, il sesso consumato diventa l'affi t
to da pagare, per la moglie Veronica contano le entrate dei libri messi sul mercato. Sia il 
sesso sia la Letteratura corrispondono al denaro secondo il modello di Schnitzler; Burdin 
capovolge però i ruoli sociali: le figure femminili conquistano il potere, mentre lo scrittore 
F. B. deve prostituirsi, sia come mantenuto di una portinaia, sia nei confronti della moglie o 
presunta vedova che rappresen ta il mercato editoriale. 

3.- Lolita 

Con Virginia vive oltre la madre degente anche sua figlia Alice. Nella figura di questa 
ragazza Francesco Burdin mescola due modelli letterari ben noti: il suo nome corrisponde 
alla figura di Lewis Carroll, che cade in un onirico mondo sotterraneo fatto di paradossi, il 
suo comportamento invece ricorda la protagonista del più famoso romanzo di Vladimir 
Nabokov: "(toh, non avevo messo in conto la presenza di una minor, ma non vi sarà un'al
tra Lolita in questa casa!" (p.65) pensa F. B. Una mattina Alice entra nella stanza dell 'ospite. 

"In un baleno l'impubere obesa si è introdotta al mio fianco, le sue na tiche nude gra
vano sulla bianca ciniglia, un fortore di sudore notturno un fetore di recenti esalazioni 
intestinali sono provvidenziali contraccettivi a qualunque estro grossolano" (p.87). 

Segue una citazione di Karl Kraus: "prima proteggersi dall 'infanzia, poi proteggere l'in
fanzia '' La ragazza è al corrente delle visite mattutine della madre nella stanza di F.B. e 
confessa di averlo spiato dal buco della serratura. 

Il rapporto di F.B. con Alice capovolge il modello di abokov: il Professar Humbert 
Humbert sposa la madre della giovane ninfetta per rimanere al suo fianco. F. B. invece con
tinua la sua vita di mantenuto della madre Virginia, per cui rimane "tout court un esem
plare di sesso maschile [ ... ] dotato, bontà sua, di un fascino losco e insinuante e di una pre
gevole efficienza della macchina sessuale" (p .91). Alla figlia Alice dà lezioni, "- ecco una 
felice risoluzione per gli occhi del mondo, un pedagogo a domicilio! " - alle quali si dedica 
"con zelo inflessibile" sotto gli occhi della sua ospite: "niente dovrebbe in teoria essere meno 
erotico dell'aritmetica e della sintassi". Ma, a parte le prestazioni sessuali - narrate senza 
traccia d i erotismo -, F.B. si sente "libero come un principe del sangue il quale si muova in 
incognito a tasche vuote" (p.93), libero di continuare la sua attività da scrittore di opere po
stume. 

Nel capitolo Io nel paese delle 111eraviglie (pp.135-146) Francesco Burdin elabora il tema 
del rapporto tra uomo maturo e bambina precoce in modo particolare, in un collage mesco
lato da vari elementi stilistici e linguistici. La prosa narrativa si alterna alla forma dialogata 
sorretta da didascalie teatrali, il testo in tondo a inserimenti in corsivo o in maiuscole; p.es. 

"SECONDA OSSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE: Un individuo adulto, di 
sesso maschile e di sana costituzione, può essere abbastanza pervertito per ricevere lezioni 
da una impubere: non tanto da impartire. 

I GIOIELLI INDISCRETI ovvero come l'etiì matura si lascia traviare da quella immatura." 
Burdin introduce altre due figure femminili nella narrazione: una è Catti, personaggio 

del romanzo Marzo è il mese piLÌ crudele, "vezzosa girl-scout di anni dodici", e l'alb·a è Ada, 
protagonista di Ada o ardore di Nabokov. Ada con Alice scattano una fotografia di F.B. nudo, 
con le mani legate al letto. Ma l'io narrante si affretta subito "a dichiarare che il presente 
Journal non si trasformerà in w1a sfacciata replica del più clamoroso prodotto letterario del 
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nostro secolo. [ ... ] Come Alice non è Catti, così non è Lolita. Di modo che a F. B. non si po
trà rimproverare, nonché la farneticante imprudenza del povero Humbert Humbert, nem
meno la consumata e scaltra disinvoltura del suo fortunato autore" (p.140). Alla fine del 
capitolo si legge: "E tuttavia in questa casa, così come mi ero ripromesso varcandone la so
glia, non vi è stata un'altr·a Lolita. Vi è stata un'altra Ada" (p.146). 

In questo romanzo le referenze letterarie di Burdin diventano più evidenti che nelle opere 
precedenti, come già detto, il testo contiene poche pagine senza note che spiegano il riferi
mento preciso. Alcuni esempi: F.B. nasconde i suoi manoscritti alla sua ospite; in nota si 
legge: "Si ricordi che lo stesso Lev Tolstoj occultava i propri manoscritti alla signora Sophie" 
(p.92) . A tavola si menziona il precettore di Achille, Chirone; segue in nota: "Come talvolta 
avviene alle persone semicolte o semincolte, l'altera borghese ha centrato il paragone: il 
centauro è per tre quarti un cavallo, e il cavallo è notorio simbolo di sesso" (p.92) . Tra i 
continui riferimenti alla propria vita da scrittore mantenuto F.B. riflette anche sulla sua si
tuazione materiale: 

"Assolte queste corvées domestiche, avvolta l'w1a dal decoro borghese l'altra dal ri
serbo didattico, sono libero di me quanto i privilegiati che denunciano all'Anagrafe la 
qualificazione di 'agiati' aut 'possidenti '. Solo che, al contrario di Henry James e di 
Honoré de Balzac, io resto anche in privato estraneo alla circolazione monetaria, in
sensibile alle entrate e alle uscite, immune dalla liquidità e dal risparmio. " 

Non manca neanche qui la nota a piè di pagina: 
"Si sa che la preoccupazione di James è di non vedere dilapidati da estranei i patri
moni di ricche ereditiere, o di descrivere come vengono dilapidati . Quella di Balzac 
come si ammassano o si perdono ingenti fortune" (p.93). 

il motivo di una ragazza precoce che tenta di sedurre o di mettere in imbarazzo un uomo 
maturo ripercorre anche altri testi di Francesco Burdin. el raccon to Autografia - incluso 
nel volume Manes - un vedovo in pensione si dichiara felice delle sue condizioni privile
giate, che sono "quelle di attendere con tr·anquillità alla presenza nel mondo, o detto più 
semplicemente, di vivere" (p.88). Una mattina si sveglia e trova accanto a lui nel letto la 
figlia della portinaia, completamente nuda; la osserva attentamente: 

"Il visetto giovane, le braccia minute, non mi ricordano mia figlia, che se ne andò per 
una influenza mal curata a dodici anni: mi riportano l'in1magine di adolescenti di stra
da, che ridono sul cuscino e provocano con piccoli dispetti l'uomo adulto. Ma pur que
ste sono visioni di molti anni fa! " (p.107) 

Il protagonista confessa: "Mi piace vederla muoversi disinvolta e vestita in casa mia. La 
presenza di sua madre di soli to mi infastidisce" (p.109), ma la ragazza gli fa capire che or
mai è un uomo vecchio, anche se una volta aveva tentato di sedurre sua madre. 

Nel racconto Omicron - nello stesso volume - un impiega to di alto rango incontra una 
bambina di otto anni che abita di fronte a casa sua e si esibisce nuda davanti alla finestra 
illuminata: 

"Stava in piena luce. [ .. . ] Torcendo il busto, piegandosi, sollevando ora un ginocchio 
ora l'altro, si spalma sulla pelle dalla gola ai piedi un unguento che la rende luccican
te al pari di un metallo. Di tanto in tanto, studiandosi forse in uno specchio, si irrigi
disce. [ ... ]Ora si è rivolta alla finestra. Apre le braccia. Si solleva sulle punte dei piedi 
come per volare fuori. Eretta offre gli occhi socchiusi all'obiettivo. Ho scattato. " (p.182) 

La ragazza misteriosa persegue il protagonista che non sa più distinguere i suoi sogni 
dalla realtà. Alla fine, con il pretesto di esser sua figlia, si introduce a casa sua; respinta 
dall'io narrante esce e scende le scale con "il rumore di un galoppo la cui eco ondeggia an
che quando esso si è estinto. Ma questa è una in1magine scioccamente letteraria. La cancel
lo, e mi chiudo in casa, in attesa" (p.198). 
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"In attesa" di che cosa, della vita, della morte? Il mondo narrato di Burdin è sempre enig
matico, il suo linguaggio, pieno di allusioni letterarie, è una sfida al lettore che rimbomba 
come il citato "rumore di un galoppo", che produce degli echi misteriosi. Francesco Burdin 
è w1 autore maschile in quanto i suoi protagonisti principali sono sempre maschili, uomini 
che - nello sviluppo della trama - perdono il filo del loro pensiero inizialmente ben pianifi
cato, non percepiscono più i confini del mondo che li circonda per arrivare alla certezza 
che non esiste nessuna certezza. 

Le figure femminili di Burdin, costruite secondo vari modelli letterari, si rivelano per
sonaggi di secondo piano; sono controfigure in funzione di specchio dell'io maschile. Le 
mogli e le amanti, Elsa e Lolita, agiscono nella narrazione secondo le regole del potere (an
che ribellandosi) determinato dal rapporto denaro-sesso. Le donne non harmo voce, non 
hanno vita interiore: le loro vicende più o meno complicate, le verita o le bugie che dicono, 
gli amori e le frustrazioni che vivono non vengono rivelate compiutamente al lettore. Sono 
elementi necessari della narrazione di Francesco Burdin, ovviamente, perché non c'é lette
ratura senza Eros e Tanatos. 

1964 

25 



Francesco Burdin, ottant'anni in "contumacia" 
Da Trieste a Roma, via Torino: vita, letture, romanzi, sogni, riflessioni 

del narratore nato il 26 maggio 1916 

Intervista di A. Mezzena Lana (in "Il Piccolo", 26 maggio 1996) 

Raccontare i suoi primi ottant'anni non gli dispiace. Anzi. Ma Francesco Burdin, lo scrit
tore nato a Trieste da genitori d 'origine goriziana, che da quand'era adolescente risiede a 
Roma, preferisce farlo a modo suo. Rispondendo alle domande dell'intervistatore per iscritto. 
Con il piglio del narratore collaudato, di razza. 

Perchè di libri, Burdin, che proprio oggi compie ottant'anni, ne ha scritti parecchi. Da 
Caduta in Piazza del Popolo, il suo primo romazo pubblicato da Cappelli nel 1964, fino 
all'Apoteosi di un libertino. Un'attività letteraria che gli ha portato in casa numerosi premi, 
tra cui il "Pisa", il "Sila" e !'"Ennio Flaiano". 

In un breve testo autobiografico, scritto in terza persona e pubblicato sul "Piccolo", nel
l'ottobre del 1990, si poteva leggere: "È nato a Trieste nel 1919 o 1916 (i dizionari letterari 
non concordano sulla data)". Ma quanti anni, allora, compie lo scrittore? 

"Ottanta, perchè sono nato il26 maggio 1916 a Trieste, in via Piccardi al numero 2", spiega 
Francesco Burdin: "La grande guerra durava da due anni. L'imperatore che l'aveva dichia
rata, ottantaseienne, aveva ancora sei mesi di vita. Carlo Stuparich, sul Monte Cegnio, ap
pena quattro giorni". 

Pessimo scolaro, ma insaziabile bibliomane: si riconosce nel ritratto? 
"A Trieste fui per tre anni riconosciuto scolaro di virtù eccelse, acquistando in famiglia 

il vitalizio di una reputazione inossidabile. Che mi sottrasse, nel successivo decennio, dal
l'infamia, quando, a Torino e a Roma, conobbi continui insuccessi, sia pure alternati da 
recuperi salvifici. Ero, insomma, uno scolaro volubile, che si metteva a correre solo quan
do vedeva il fuoco". 

I libri li ha scoperti quando? 
"La mia era una famiglia in cui non si conoscevano altre opere stampate all'infuori di 

quelle che i figli studiavano a scuola. E quanto accade, peraltro, ancora oggi in tutta la pe
nisola. Da quando frequentai il ginnasio, quei libri costituivano già un corredo rispettabile". 

Da Trieste a Roma: perchè? 
"Trieste, nel1925, non aveva pane a sufficienza per tutti. A Torino, prima tappa familia

re per le ricerche di una sorte migliore, ho frequentato il ginnasio. A Roma, residenza defi
nitiva, il liceo. Ne uscii dopo un anno, arrivai da solo alla maturità e, infine, alla facoltà di 
Lettere, dove finalmente nuotai nella mia acqua. Se fossimo rimasti a Trieste non avrei com
piuto quei medesimi, e costosi, studi. Avrei, forse, scritto ugualmente, ma in modo diver
so: non so in quale, però". 

Quando ha ceduto al richiamo della scrittura? 
"Suppongo che narratori si nasca. Lo studio delle parole nei grandi predecessori aiuta a 

diventare scrittori. A 12 e 13 anni dovevo recitare a memoria interi canti dell"'Illiade" e 
dell"'Odissea": ma assai più mi attraevano la prosa di romanzo che l'editore Barion vende
va fuori della scuola, a due lire. E in quei bianchi volumi che ho letto con precoce avidità le 
"storie" più interessanti dell'intera letteratura: a cominciare da quelle di Puskin, che era nato 
anche lui un 26 di maggio. A Roma, a due passi da casa in piazza Paradiso (mai nome fu 
più appropriato), ogni mercoledì si apriva un mercato di libri di seconda mano. Le due mi-
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gliaia ~libri d i ogni genere che acquistai, senz'altro sussidio che un occhio sempre più esper
to, fra l 16 e l 20 anni, sono ancora il nocciolo della mia biblioteca e della mia stessa cortec
cia cerebrale. È da essi che è venuto la sferzata chiarificatrice che la scuola non poteva dar
fil: sare1 stato narratore anch'io". 

C'erano dei modelli, dei punti di riferimento specifici, all'inizio? 
"Direi di no, ero curioso di tutti, il materiale disponibile era infinito, mi innamoravo ora 

dell'~o ora dell'altro. E i nomi di tanti scrittori di letterature diverse che potrei citare sono 
quelli che hrum o costituito per tutti gli scrittori della mia generazione i 'punti di forza' asso
luti. Tra quelli 'di casa', Pirandello. E poi Svevo. Le mie letture erano, ormai, da studioso scaltrito" . 

E adesso, dopo tanti libri pubblicati? 
"Na turalmente l'educazione alla scrittura non passa attraverso il riflettore di un unico 

autore, né di due né di tre. Voglio dire che prefiggersi un modello e soggiacere alla tenta
zione di seguire passo per passo un esemplare particolarmente ammirato, è operazione fal
limentare in partenza. 'Il mestiere della bestia è di scrivere romanzi: è un detto di Stendhal. 
il mestiere della bestia triestina è di scrivere romanzi in un modo tutto peculiare a Trieste, 
ma non solo a Trieste: anche a Praga, a Budapest, a Zagabria, a Vienna, si capisce. Eppure, 
per arrivare a conoscere Musi!, Broch, Canetti, Kafka, occorreva il rovesciamento di carte 
del dopoguerra, e per Musi! addirittura il 1960, quando la sua scoperta piombò parallela a 
quella di Joyce. Il catalogo è questo . Proust era stato il capofila". 

Come ha navigato nel grande mare dell'editoria? 
"Malissin1o. È un rebus, per me, ancora irrisolto e irrisolvibile". 
Si sente un outsider della letteratura? 
"Angelo Maria Ripellino diceva, ridendo, che io scrivo 'in contumacia', e, che forse è quel

lo il modo migliore per scrivere. Era rnitteleuropeo di spirito, e contumace anche lui". 
Tra i romanzi scritti quali preferisce? 
"Per diciotto anni ho dedicato centinaia di notti alle nove stesure di Marzo è il mese più 

crudele. Dunque è il libro che ho amato più intensamente e più a lungo. Il mio ultimo libro, 
Apoteosi di un libertino, è costato soltanto i giorni di dieci a.IUÙ e di dieci stesure, ma sono 
stati in allegria". 

Li ama perchè? 
"Marzo è il mese più crudele, opera della maturità, contiene tutto Burdin fino al 1973. 

Apoteosi di un libertino, tu tto Burdin dal 1974 al 1993. Si vede che la vecchiaia dispone di 
corde diverse da quelle della maturità, come quest'ultima dalla gioventù. Fra l'uno e l'altro 
sta Antropomorfo, che ha il privilegio di appropriarsi delle virtù di tutte e tre le età". 

Non ha fatto lo scrittore di professione ... 
"Non conosco nessuno che in Italia faccia, oggi, la professione di scrittore. Da noi gli scrit

tori, come i politici, non h=o una classificazione esclusiva: possono esserlo tutti. Per l'ana
grafe e per il fisco sono, infatti, gli uni e gli altri, giornalisti, insegnanti, avvocati, impiegati, 
editoriali, medici, possidenti. Dei tre nostri narratori di vaglia in questo secolo, Pirandello 
insegnava al Magistero, e sarebbe sempre vissuto della paga statale se, a partire dal cinquan
tesimo alllO, non si fosse dedicato al teatro; Svevo lavorò nella ditta dei suoceri; Tozzi cam
pò alla giornata con le elemosine paterne. Dei quattro davvero grru1di del Novecento, Proust 
viveva di rendita; Kafka era funzionru·io di società di assicurazioni, Joyce insegnava a Trieste 
l'inglese, a Dublino tentava curiose soluzioni per uscire dalle ristrettezze; Musi! (come celare 
la mia predilezione?) veniva soccorso con oblazimù mensili dagli amici. Ma, trecento anni 
prima, il più grande di tutti i narratori, Miguel Cervantes, visse e morì povero in carma. E di 
lui, l'illustre drammaturgo Lope de Vega diceva: 'Si può parlare di uno che non esiste?"'. 

Autori emergenti, scrittori affermati: vede la letteratura italiana in salute? 
"La letteratura ha tempi lunghi, talvolta lunghissimi, e la sua salute non può essere giu

dica ta 'da vicino'. Le classifiche delle vendite non testimoniano la qualità del prodotto. L'aria 
che tira è, però, poco conformante: ma chissà che, sotto la cenere, non siano accesi fuochi 
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promettenti. Pensiamo che il più bel 'romanzo' del nostro Rinascimento, La Vita del Cellini, 
è stato pubblicato nel1728, quando l'autore era morto da 158 anni". 

Sta scrivendo? 
"Il desiderio irresistibile di raccontare storie non è venuto meno. Ma vi è anche un fasci

no nel tergiversare, nel differire, nel rinunciare a dare corpo ai sogrù e alle follie, visto che 
la scrittura proprio di follie e di sog:tù è impastata. Può darsi che la pagina non abbia nem
meno bisogno di essere scritta, e che l'autore, interrompendo le parole, ascolti il sorgere 
dell'invenzione nella sua mente, segua dentro di sé l'irradiarsi e il ricomporsi in nuove spi
rali del racconto. 'Lo leggeremo più in là!', si ripromette. Non sarà sempre necessario che 
quel 'più in là' si faccia aspettare 158 anni"-

Premio Geracci, Enna 1978 
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Francesco Burdin e il friulano 

di Rienzo Pellegrini 

Francesco Burdin nasce a Trieste, ma la sua vicenda biografica, dopo una parentesi tori
nese, SI p uò considerare tutta romana. I genitori, originari di Cormons, si ritrovano a Trie
st~' . con alle spalle una infanzia condivisa, ma remota nel tempo, per quanto la cornice fa
rruhare non alimenti la chiave della nostalgia: della nostalgia linguistica intendo dire, che il 
contes to es terno certo non favorisce. Eppure due volumi di Burdin, di taglio non 
comparabile (e di non comparabile oltranza), assorbono (e anzi esibiscono con fran-chezza), 
sebbene con intensità diversa (e con diversa motivazione), schegge e frammenti, tessere 
lessJcah e onomastiche quasi irrelate, ma anche brani più distesi e risolti, intere sequenze 
metriche e aneddoti in prosa in friulano: nella dismisura sperimentale di Antropomorfo ro
manzo/a in più atti con ripetute interruzioni un epilogo e una appendice (Venezia, Marsilio, 1979), 
ma anche nell'ordito più omogeneo per lingua e per lingua relativamente più coeso di La 
fron hera rovesciata (Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 1997). 
. Antropomorfo riserva integralmente a Cormons e alla sua parlata la Seconda interruzione 
111 favore di rimembranze friulane, che non si abbandona alla malia smemorata del tempo per
du to, all 'onda intenerita degli affetti, ma assembla più oggettivi e riscontrabili spezzoni di 
letteratura popolare, litanie di villotte, e più asettiche notizie sulla località. Anche Qui oc
corre un colpo di tamburo, che nel romanzo segue immediatamente la Seconda interruzione, 
c~ncede spazio generoso all 'aneddoto paesano, con contadini, fabbri e falegnami protago
~sti: nel registro ovvio e collaudato del burlesco, con il sapore di una partecipata trasmis
SIOne orale, a sfruttare la piega della corporalità interdetta ("Bepi tacone la so femine 
Zelrrure .. . ", 'Bepi fotte la moglie Zel-mira ... '), a sfiorare l'area del sacro, con altri attori in 
s:ena, a coinvolgere figure di parroci dei dintorni, in una geografia vissuta nella quotidianità 
~il parroco di Capriva, di Moraro, quello di Medea che, trascinato con malizia fraudolenta 
m un occasionale abuso di vino, confessa la non esistenza di Dio e dell 'Inferno), a profana
re l'immagine del Crocifisso ridotto a spauracchio di bambini ("Franzil marangon puarte il 
~an Crocifiss in sprusission ... ", 'Francesco falegname porta in processione il grande Cro
cifisso ... '). Siparietti avviati e conclusi dalla formula / ritornello "Ciante ciante odule ... " (alla 
lettera 'Canta canta allodola ... '), che garantisce uno stacco, di siparietto comico appunto, nella 
galassia, nella sh·uttura aperta alle addizioni (ma anche circolare, iterativa) del romanzo. 
La formula/ri tornello "Ciante ciante odule ... " peraltro affiora anche isolata, una sorta di ca
denza, di richiamo musicale. 

Nella fibrillazione plurilingue di Antropom01fo, che svaria vertiginosamente tra latino, 
~ancese e spagnolo, inglese e tedesco, con altri (e numerosi) apporti minori, meno conven
ZIOnali e meno comuni, che forse tocca il vertice del suo virtuosismo nelle traduzioni ro
manze dei primi due versi della Commedia dantesca (in Lengua portugueisa, Langue 
fra.nçaise, Limbà romàneasca, Lengua catalana, Lenga proensal, Lengua espai'i.ola, Lenghe 
furlane (di Cormons)], il friulano ha w1 suo ruolo e un suo rango: in trafile sinonimiche del 
tipo "mama mamute rnutter", in elenchi del tipo "triestini furlan s slovenskih", in inserti 
estemporanei del tipo "Addio, Agnul. La lascio, caro amico, grazie anche del bicchierino, 
ariviòdisi cristiani ... ", "Ho ventw1 amli 1 sono un angelo di maggiore età / fantates e zovins 
la notte/ posson sognarmi . .. ",in emergenze ancor più estemporanee e friabili, monadi senza 
rete (tate 'papà', per dire). Ma importa rilevare come dalla tecnica allusiva (Rabelais in par
ticolare), dalla strategia della scrittura sulla scrittura, dal citazionismo (da Goethe a Brecht, 
da Shakespeare a Ezra Pound, da Melville a Eliot, da Garda Lorca a Jirnenez, per limitare 
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il censimento ai termini minirni), sia assente il friulano nella sua deClinazione colta. Le villotte 
e, più in generale, il pah"i-monio popolare sono frequentati assiduamente, ma non si coglie 
un contatto, una ripresa da Ermes di Colloredo o Pietro Zorutti, per tacere del raffinato 
lirismo del quasi conter-raneo Franco De Gironcoli, la cui fisionomia alla fine degli anni 
Settanta è ormai definita e acquisita, ma nemmeno di Pier Paolo Pasolini:· né del Pasolini 
prezioso degli esordi, né del Pasolini apocalittico dei giorni estremi, della sua morte atro
ce. Lo sguardo di Burdin si concentra su un perimeh·o specifico, su una friulanità determi
nata, autentica, in quanto libera da filtri intellettualistici, su Cormons e sui paesini che a 
Cormons fanno corona, couche densa di risonanze e di suggestioni, legame con una età pri
ma che ancora tiene. 

Il friulano di Burdin, fitto soprat tutto nella zona centrale del romanzo, anche 
quantitativamente di rilievo, non è stato fin qui sottoposto ad analisi tecnica. Un friulano 
che rinvia con solare evidenza alla varietà di Cormons, nel rispetto dei suoi tratti più spic
cati, ma che denuncia anche qualche perplessità palese, oscillazioni e smagliature, scarti dalla 
norma (va da sé, dalla norma di questa varietà specifica), che meriterebbero l'esame minu
to, una tassonomia puntuale nei termini stretti della dialettologia. Può essere che del tra
scorso a volte sia responsabile la stampa: semplici refusi. Ma gli sh·appi sono ripetuti e non 
indolori: sdrindulàide per sdrindulàile, 'cullatela ' (più volte, da una villotta), o vece, 'vecchio' 
(più volte, da articolare come pala tale: forse modellato su duce, 'tutti'), irricevibile (il friulano 
ha vieli, ormai desueto, o vecio, prestito parzialmente adattato e recepito anche nel roman
zo), o ancora "a sons volùs doi flascs di vin ross ma a la fin si l'è inciocàt" ('ci sono voluti 
due fiaschi di vino rosso ma alla fine si è ubriacato'), dove sons ha una ipercaratterizzata 
uscita sigmatica, per contenere la cernita. E rinviando ad altra sede l'opportuno (e anzi do
veroso) approfondimento. Senza rinunciare tuttavia alla domanda cruciale, al come Burdin 
attinga al friulano, al nodo che il friulano suppone. 

Isolo uno stralcio breve da Qui occorre un colpo di tamburo: "Mi stupite, il concetto di pa
tria è da un pezzo in disuso. Ho succhiato il latte dalla balia in terra friulana: il luogo della mia 
abituale dimora è Roma", dove il corsivo dà corpo al segmento che preme - l'istanza a suo 
modo materna -, ma già in una prospettiva non municipale e senza barriere, senza confini . 
Si affianchi, a ripristinare il necessario cerchio contadino, una umanità magari becera e bru
sca, umiliata, ma implicante, avvolgente, si affianchi dunque un brano della Seconda inter
ruzione in favore di rimembranze friulane, con le macchie dialettali che si staccano e innervano 
di valori, di nessi vitali: "L'infanzia attraversata da un popolo 1 di contadini di marangoni 
di ubriachi l di gnagne di pievani di fantatis l di frutùs di barbe di vecchioni di gabbati l 
di bestemmiatori di bertoldi famelici l e caparbi, interpreti 1 della mia inestinguibile fame 
e della l congenita avarizia l di lacrime. La parlata dolce di vocali 1 cedevole di palata/i è il 
primo l idioma che apertosi un varco nelle l facoltà percettive 1 mi donò il presagio di insormontato 
silenzio. l Superficie di colline e di piani l solcata da fiumi e interrotta dal mare, i cui l 
limiti fuorie-scono dallo spazio l geofisico, brulicante di vigne 1 di porcili di filande di 
meli. .. ", e tornerebbe fruttuoso procedere con lo scorcio. Ma importa sottolineare l'urto 
insoppri-mibile di quella prima esperienza, un paesaggio nitido che si intreccia con una gal
leria anonima di volti e di destini, incidendo il solco decisivo di una lingua. 

Nella polifonia mossa, nel plurilinguismo a tratti acceso di Antropomorfo, il friulano as
sume stacco marcato: maglia cospicua del dispositivo formale, ma anche deposito (o mi
raggio) di certezze residue, anello che regge e in qualche modo inquadra. Non casuali mi 
sembrano i versi che concludono (o sospendono) il romanzo, un centone che rastrella testi 
friulani già citati e che l'Appendice senza pretese non avverte il bisogno di tradurre (e che qui 
pertanto non si traducono: conta la grana sonora, la funzione di talismano): "Ciante ciante 
odule l je !evade la biele stele l san tre oris devànt dì. l La luna lus 1 la muart ciavalce l 
ciar il me ben l no astu paure? l Ahahahahahahahahahahahah l Falcerà il cielo l martel
lerà le stelle l mi dimetto non mi dimetto? l l Miarde o barete rosse"- In punta il dilemma, 
il bivio tra l'intemperanza coprolalica, a indicare il niente, l'abisso del fallimento, della vita 
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inutile, e il colmo delle aspirazioni, la berretta cardinalizia. Il dilemma, va da sé, nella pro
spettiva contadina. 

A suo modo un epilogo, per quanto stravolto e agrammaticale. E per quanto la pagina 
che segu.e osptti un unico e inquietante punto interrogativo. Si aggiunga comunque, a sal
dare la ftgura della cornice, la dedica del romanzo Alla piccola patria, dunque nella fedeltà 
tenace, nel segno costante dell'universo friulano . 

. A~che ~a frontiera rovesciata, a quasi vent'anni di distanza, ritaglia uno spazio per un 
Vwgg10 a .ntroso nel cuore della frontiera rovesciata, tra grande storia e saga familiare, con al
cun~ pagme dedtcate a Cormons e con il corredo stringato di alcune villotte (e di un detto 
mahz10so). Nel Viaggio a ritroso, tra le notizie riferite su Cormons, importa estrapolare: "Per 
me è più interessante che vi sia nato nel 1582 Ludovico Lepòreo, poeta barocco dj cui sono 
memorabili le bizzarrie inventive: dunque una specie di Arcimboldo della penna. Qualità 
dopo tutto a me imputate, e adesso capisco perché. Morì a Roma ottantenne anche lui, e 
così sia". Un precedente quindi, una sorta di filiera che unisce lo scrittore moderno all'anti
co poeta: nell'itinerario umano, nel profilo biografico, oltre che nelle scelte, nelle soluzioni 
verbali, nella figura di Arcimboldo. Una dichiarazione dj poetica sfumata e irtsieme peren
toria, che resta valida, anche se la nascita di Leporeo è da dislocare a Brugnera. E importa 
estrapolare ancora un inciso sul friulano: "Mai ho udito i miei genitori parlare il friulano: è 
inspiegabile, se non chiamando in causa una virtù genetica, come io conosca questa lingua, 
una delle otto romartze, e se sondi recente diventate dieci la cosa non cambia". Inciso che 
evoca con tocco delicato le abitudini linguistiche all'interno delle pareti domestiche, inciso 
che forse si può limare con l'infanzia friulana che lascia traccia e sedimenta in Antropomorfo, 
ma che ribadisce un vincolo non di superficie, una vena profonda, che resiste alle 
commutazioni di codice generazionali. 

Il volume è composito e non conosce la pro trazione del romanzo. Si riduce drasticamente 
l'udienza accordata al friulano, quando si escludano il detto malizioso e le villotte (L'ordine 
natu rale armette questa unica scaglia, ma giustificandola e illustrandola: "All'istituto lo chia
mavano 'rosèeciartis', rosicacarta, perché a lui era affidata anche la cura della biblioteca ... "), 
il cui senso e la cui portata virano decisamente. Come vira di senso il plurilinguismo, non 
più frutto di estri sperimentali, ma specchio genuino di una vicenda umana e di una 
inconfondibile (ma si direbbe fantastica, irreale) carta geografica: in una fase storica (e, si 
può azzardare, antropologica) anteriore alla frontiera rovesciata. Riassume splendidamente i 
termini, con l'interminabile processo delle sue peripezie, la Cantata del vecchio Franzil, nel 
segno del padre dunque, che non si dovrebbe mutilare nella sua compattezza e che sareb
be dispendioso (e forse ozioso) commentare, tanto la mappa e l'avventura che nella mappa 
si cala si imprimono limpide, con il sostegno di non folte, ma trasparenti, emergenze lin
guistiche: una segnaletica nuda. Basti a riprova parziale la seconda lassa, con il suo attacco 
friulano e l'affiorare poi di altri codjci, che qui si dà come paradigma di una vicenda singo
la e di w1 contesto. E che si dà anche come forma di congedo, sia pure provvisorio, da una 
scrittura in cui quella vicenda e quel contesto si riversano: 

Nella cuna mi fevelavin in furlan 
a sei anni correvo su per il Collio 
a piluccare nei raspi del Tocai 
e i contadini gridavano in sloveno 
a nove anni scappavo da scuola a Mostar 
per giocare a biglie sul ponte di pietra 
e i miei compagni litigavano in turco 
a tredici anni andai al mestiere a Trieste 
e i lavoranti i me parlava in dialetto 
a ventun anni per ordine del Kaiser 
andai a cavalcar con brache rosse a Graz 
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el Zugfier comandava schnell in tedesco, a 
ventiquattro marciai sei dì col novanta 
sette fanteria di linea alla frontiera 
- senza mai requie sotto il sole di agosto -
e i paesani mi chiamavano in polacco 
la pallottola russa a Grodek, Galizia, 
mi bucò un braccio, mi portarono a Buda 
- che ritorno trionfale - la giovane 
moglie del primario ogni giorno veniva 
a carezzarmi, "barnàcskàm", che vuol dire 
'mio bel moretto', fin sotto le lenzuola 
e mi parlava in magiaro. 

La frontiera 1910 
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Ln fron tiern 1908 



-

Anni '60 

Apptllllo di Burdi11 che apre In sua agwdn del 2001 
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Co11segnn del premio Gerncci, Enna, 2 settembre 1978 

34 



I "libri" di Francesco Burdin 

di Archimede Crozzoli 

Caduta in Piazza del Popolo. Romanzo. Bologna, Cappelli, 1964, 239 p. (Nuova narrativa Cap
pelli, collana diretta da Oreste del Buono e Raffaele La Capria). 

Scomparsa di Eros Sermoneta. Milano, Rizzoli, 1967, 148 p. (Narratori moderni). 

Eclisse di un Vice Direttore Generale. Milano, Rizzoli, 1969, 305 p. (Narratori moderni). 

Il viaggio a Varsavia. Padova, Marsilio, 1973, 203 p. (Interventi/letteratura). 

Marzo è il mese più crudele. Bari, De Donato, 1973, 523 p. 

Antropomorfo. Padova, Marsilio, 1979, 238 p. (Narratori oggi). 

Davenport. Milano, Spirali, 1983, 284 p. (Romanzi, 6). 

L'amoroso. Milano, Rusconi, 1986, 246 p. (Narrativa Rusconi). 

Ai miei popoli. Con una nota critica di Elvio Guagnini, Trieste, Dedolibri, 1987, 182 p. 

Manes. Sette variazioni su un tema universale. Con una nota al lettore di Luigi Baldacci. Fi
renze, Vallecchi, 1988, 230 p. (Narratori Vallecchi). 

Frammenti di un mondo in bilico. Gorizia, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazio
ne, 1991, 109 p . (Collana di narrativa, diretta da Bruno Maier, 2). 

Apoteosi di un libertino. Milano, Spirali/Ve!, 1998, 375 p. (Romanzi, 76). 

La frontiera rovesciata. Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 1997, 148 p. (I leggeri, 5). 

Cinque memoriali da Vienna . Venezia, Marsilio, 2001, 252 p. (Romanzi e racconti). 

Un milione di giorni. Aforismi. A cura di Gino Ruozzi. Venezia, Marsilio, 2001, 446 p. (I giorni). 

Dopo l'apparizione dei primi otto romanzi, Francesco Burdin incomincia a scrivere 
e pubblicare alcune opere con sh·utture diverse dal romanzo: sono raccolte di racconti e di 
aforismi; infatti nel 1987 esce tm volume di racconti intitolato Ai miei popoli che avrà poi 
anche una traduzione in tedesco: A11 meine Volker. Aus dem Italienischen und mit einem 
Nachwort von Renate Lunzer. Salzburg, Residenz Verlag, 1996. Prima del1964 e della pub
blicazione della sua prima opera, Burdin aveva scritto su giornali e riviste e molti dei suoi 
racconti erano apparsi (e continueranno in seguito ad apparire) su diversi periodici dopo il 
suo esordio alla fine dell 'ottobre 1938, con il primo racconto intitolato Cose dell'altro mondo 
e contenuto nel n. 3 de "Il milione" di Milano, diretto da Cesare Zavattini. Precedenti espe
rienze di scrittura Francesco Burdin le aveva fatte curando la stesura di alcune dispense 
universitarie tra il1936 e il1938. 
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Oltre al citato volume Ai miei popoli, non fanno parte dei romanzi neanche Manes; i Fram
menti di un mondo in bilico; La frontiera rovesciata; i Cinque memoriali da Vienna; Un milione di 
giorni. La scelta qui sopra di elencare cronologicamente le opere senza evidenziare i nove 
romanzi è simile al sistema ripetutamente usato dall'autore nei suoi appunti dove tutte le 
pubblicazioni sono accuratamente numerate e dove, insieme ai volumi, compaiono gli ar
ticoli e vari altri interventi apparsi su vari periodici. Alla data "ottobre 1989", per esempio, 
indicata la pubblicazione in "Nuova Prosa" di alcuni capitoli del romanzo Apoteosi di un 
libertino (nuovo titolo dell 'inedito "Né in cielo né in terra"). Altri appun ti sintetici su di un 
quaderno indicano le date di tutte le successive stesure, delle bozze e dei titoli dei suoi "li
bri", fino all'ultimo del 2001, cioè fino al "15° libro" (Un milione di giorni) e, dove si vede in 
calce alla pagina manoscritta, una nota sottolineata e realistica di Burdin: "Qui finisce l'av
ventura". Nella pagina seguente troviamo l'indicazione che "Resta un importante materia
le" da rivedere dal titolo "Zibaldone familiare", e che restano "racconti che non sono stati 
utilizzati nei libri e che non aggiungerebbero nulla- aggiunge Burdin -alla fama dell'auto
re e dunque da lasciar perdere. In primis 'L'obbiettivo', che B. ha sempre suggerito di but
tare via. Restano versi che B. non ha nemmeno mai veduto dopo la loro remota scrittura: e 
anche allora più con sorpresa che convinzione. E dunque da cancellare (cancellati). Resta
no le mie agende dal1960 in poi. Materiali buoni per l'Archivio Scrittori di Trieste"-
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35 aforismi sul vino, sui libri e sul vino e sui libri insieme* 

di Francesco Burdin 

Certamente occorre che il buon bevitore si comporti col vino come il buon cava liere col cavallo: da padrone e 
non da servitore. 

L'odore del buon vino. L'aroma del buon libro. 
l conosci tori lo avvertono senza incertezze. 

Dai loro libr i sentiamo se certi grandi uomini amarono il vino o lo aborrirono. 

L'ebbrezza dell 'uomo del Nord differisce dall 'ebbrezza dell 'uomo del Sud: questione di gradazione alcolica. 
Ma anche la scrittura mu ta a seconda dei parallel i. 

Oggi il vino viene riabilitato. 
Toccherà un giorno anche allibro. 

Il buon vino e il buon libro hanno i muscoli più robusti contro la valanga della stupidità. 

La filosofia del bicchiere. 
Le papier ivre. 

Il vino va più d'accordo con l'estro poetico che con la prosa dei romanzi. Non ne so il perché. O forse lo so: 
ma si potrebbero avanzare in proposito svariate illazioni. 

Al pa lato grossolano non offrire né un buon vino né una buona musica né un buon libro. 

Il fe lice bevi tore ritrova nell'ebbrezza una scaglia ancora pura del creato, e ne lascia a chi si astiene tutte le 
brutture. 

Il buon vino è come il buon libro: lo si gusta rigirando il bicchiere, così fa il lettore tornando continuamente 
indietro sulle pagine. 

Il vino ama la compagnia, il libro la soli tudine. 

L'etichetta sul collo della bottiglia, il nome dell 'autore sul dorso del libro: l'una e l'altra valgono solo se il con
tenuto "è all 'al tezza". Tener presente che il buon bevitore e il buon lettore hanno un gusto proprio da soddi
sfare. 

Si noti che tutto quanto di gradevole si può esprimere per apprezzare un vino vale anche per giudicare un libro. 

Il più grande merito dell 'ebrietà è quello di togliere ogni valore ai meriti umani. 

Il vino sincero, il sincero bevitore. 
Invece talvo lta è sincero il libro, non lo è il lettore, e viceversa. 

Vedere doppio avviene col vino e avviene con il libro. 

L'ebbrezza suscitata dal buon vino dura il tempo che dura l'ebrietà. In questo il vino cede il passo allibro. 

L'ebbrezza da vino come una delle belle arti . 

Se anziché ai pranzi di gran gala nei solermi saloni i grandi della terra sedessero su quattro sedie di paglia 
attorno a un tavolo e a un paio di bottiglie, molti problemi dei popoli verrebbero risolti nel tempo che durano 
due bottiglie. 

37 



Adulterare il libro è criminoso come adulterare il vino. 

Per millenni le donne escluse dal vino e dai libri. 
Ancora oggi è scarsa la fiducia data dagli enologi e dai critici al palato femminile. Eppure l'avvenire è delle 
donne, nell'uno e nell 'altro campo. 

n detto latino è eccessivo, non va per il sottile: in realtà il vino non è nato per mettere a nudo la verità. Prefe
risce sollevare soltanto un lembo della sua veste, fa e non fa, come "il chiaro di luna concede alla notte solo 
una esigua parte della luce che il sole le nega". 

Chi tracanna il vino fa come i viaggiatori che corrono e volano senza vedere la beltà del paesaggio. 

Più schietto il vino più schietto il bevitore. 

Il vino - è questo da sempre il suo vanto - assicura una irresistibile allegria. Il libro non possiede necessaria
mente un tale pregio. 
Va detto però, e sia chiaro: il vino e il libro non convivono insieme. il cervello vuole massima serietà anche 
nelle cose allegre. n palato cerca la massima allegria anche nelle cose serie. 

L'ubbriaco davanti al passante interrompe il suo canto, unisce le dita della mano destra e la porta alla fronte: 
Comandi, generale! 
Nell 'ebrietà sgorga fuori il rispetto per la disciplina, per l'ordine, per i retti costumi. 
n vino quale rigeneratore di regole sepolte? 

I poveri che dormono sotto i ponti non sono completamente infelici: a portata di mano tengono la bottiglia. 
Sotto i ponti il libro non saprebbe che pesci pigliare! 

Mio padre non resisteva al vino, e corse per il vino pericolo di perdere la testa. Mio nonno amava il vino 
allegro. Posso supporre che così sia stato per il bisnonno, per il trisavolo e per gli ascendenti tutti. Forse per 
ciò io sono inu:nunizzato, mi accontento di un bicchiere. E tutti questi avi, per quel che so, non ebbero a che 
fare con il libro. Per ciò io non mi stanco mai della sua compagnia: sono assetato di caratteri a stampa. 

Se in trincea prima dell'assalto avessero distribuito vin rosso, i combattenti sarebbero saltati fuori cantando 
ad abbracciare il nemico. 

I cultori di antiche araldiche assicurano: la parentela fra la scrittura e il vino ha radici inoppugnabili. 
Il vino -lo 'san tutti' -è creatura di Dioniso; e Dioniso, nato da Zeus, era, per via materna, nipote di Cadmo. 
Cadmo, che- anche questo sembra 'esser noto a tutti' - alla Grecia fece dono dell'alfabeto. 

"Che cosa hai detto? Stai sognando o sei ubriaco?" 
"Dove è la differenza?" 

L'ubbriaco fu per lungo tempo considerato con rispetto: alla pari del folle, testimoniava la presenza della di
vinità. 

Ignobile la gara a chi beve di più. 
Si usa quale strumento di distruzione del corpo il dono dato agli uomini per la delizia dello spirito. 

Così è il voto per l'ultimo respiro: 
nell'assopimento che segue all'ebbrezza. 
Ma anche: 
ascoltando parola dopo parola il d ialogare di Sancho con il Cavaliere della Mancha. 

* Questi aforismi furono letti dallo stesso Burdin a Cormòns, luogo d'origine della famiglia, in occasione del premio 
"Vino della Pace-Premio Acino d'oro 1997" della Cantina Produttori di Cormòns. Me li consegnò n casa sua a Roma 
nell'autunno del 2000 in una versione dattiloscritta di cinque pagine. (Gino Ruozzi) 
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