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Introduzione:
Italie fuori d’Italia

fabio finotti

1. La storia della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento si potrebbe descrivere in termini di progressive annessioni di figure, temi, territori. Nella Storia
della letteratura italiana di De Sanctis mancava gran parte della letteratura religiosa, a partire dal Cantico delle Creature di San Francesco, poi recuperato sull’onda
degli studi di Ozanam e di Sabatier.  Accanto alla letteratura religiosa, un secondo
territorio d’annessione fu la letteratura ‘popolare’, a partire dall’Arpa del popolo di
Carducci, e dalla Poesia popolare in Italia di D’Ancona. Con Croce si arrivò all’annessione della cosiddetta ‘letteratura riflessa’, specchio rovesciato – non popolare ma colto – del canone. Dopo la seconda guerra mondiale, infine, l’elemento
dialettale e le letterature regionali entrarono da protagoniste nella nostra storia
letteraria, sostenute da una critica militante (si pensi a Pasolini) che le opponeva
da un lato al nazionalismo politico e linguistico, dall’altro all’antropologia massificata e inautentica della società industriale.
Queste progressive annessioni hanno reso più ricca e problematica la ‘storia
e geografia della letteratura italiana’ di cui ha trattato Dionisotti, ma non hanno
interamente dissolto un equivoco di fondo, che riguarda non solo la letteratura,
ma gli altri linguaggi e più in generale l’identità ‘italiana’.
L’equivoco ha due volti. Il primo è l’identificazione dello spazio culturale italiano con lo spazio politico e territoriale della nazione. Il secondo, più insidioso,
è l’identificazione dello spazio culturale italiano con lo spazio della lingua nazionale, come ci suggerisce Vanvolsem nel presente volume:
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Quando a Bruxelles si raccolgono i dati per comporre le statistiche dell’eurobarometro
linguistico, si parte dai dati demografici, e non si sottopongono i cittadini ad esami
per controllare se gli abitanti parlino e scrivano tutti come un libro stampato. E se l’Italia rivendica a Bruxelles certi diritti per la propria lingua, lo fa ugualmente in base alla
quantità degli abitanti, e non solo per essere stato uno dei paesi fondatori dell’Unione.
In tutti questi casi, quindi, i dialettofoni fanno parte integrante della comunità degli
italofoni, anche perché fra lingua e dialetto vi sono dei continui scambi; in un territorio con una certa estensione una lingua senza dialetti forse non è nemmeno possibile.
Eppure l’italiano all’estero è sempre stato escluso, con la scusa che gli emigranti erano
quasi tutti dei dialettofoni esclusivi, se non addirittura degli analfabeti.

La meccanica proiezione di uno spazio linguistico delimitato dalla lingua nazionale in uno spazio culturale e identitario, ha fatto sì che milioni di italiani
si siano trovati a lungo esclusi da una geografia dell’Italia che va invece aperta
oltre i confini della penisola. Si potrebbe insomma riformulare l’affermazione
di Slataper («Noi non neghiamo l’importanza dei confini politici, ma sentiamo
fermamente che non contengono la patria»), in questi termini: «Noi non neghiamo l’importanza dei confini linguistici della lingua nazionale, ma sentiamo
fermamente che non contengono né la lingua né la cultura di un paese».
2.Esiste infatti un’Italia fuori d’Italia. Per meglio dire, esistono più Italie fuori
d’Italia: non solo sul piano della ricezione (come ci ha ricordato Franco Venturi),
ma su quello della produzione, dell’invenzione, della continua riformulazione
dell’identità italiana. Chi per la prima volta visiti oggi le isole della Croazia, o il
litorale dell’Istria dove il Congresso A.I.S.L.L.I. si è concluso, ascolterà ancora le
varietà locali del dialetto veneto, ammirerà architetture e opere d’arte profondamente connesse con la tradizione peninsulare, avrà l’opportunità di conoscere
alcuni esponenti di una tradizione letteraria solo parzialmente esplorata da studiosi come Bruno Maier, e si domanderà perché di questa Italia, di queste Italie
non si dica quasi nulla nei profili storici della cultura italiana che circolano nelle
nostre scuole e università. La medesima osservazione si potrebbe fare per tutte le
altre Italie fuori d’Italia: quante storie dell’arte terranno conto del fatto che Borromini nasce non in Italia, ma nella cosiddetta Svizzera italiana?
Esistono dunque geografie trascurate dalle storie della cultura e della letteratura italiana, sia perché esterne rispetto allo spazio politico e territoriale della
nazione, sia perché esterne allo spazio linguistico dell’italiano nazionale. Sono
‘Italie dialettali’, legate solo in piccola parte alle vicende dello stato unitario, e più
a lungo invece alle vicende di stati regionali la cui storia si è svolta anche fuori
della penisola.
È oggi possibile comprendere queste Italie e renderle parte fondamentale della nostra storia e della nostra identità, se si rifiuta ogni rigurgito nazionalistico,
e ci si tiene ben distanti dagli equivoci che dopo la prima guerra mondiale spingevano arditi, futuristi e fascisti a reclamare l’Adriatico come un lago italiano, o a
difendere – strumentalizzando le ricerche di Falcucci – l’italianità dei dialetti corsi per rivendicare la possibile appartenza politica della Corsica all’Italia. Si tratta
infatti di Italie che vivono non oltre una frontiera che andrebbe spostata, ma nella
frontiera. Bisognerebbe dunque applicare su un piano più generale, storico e an-
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tropologico, quell’immagine interiore dell’uomo moderno che gli scrittori mitteleuropei hanno elaborato nell’ultimo secolo, come fusione di diverse identità,
diverse patrie, diverse lingue, diverse memorie.
Se è vero, come Magris ci ha ricordato, che «ognuno, come il mistero medioevale, è l’Altro», questa immagine dell’uomo va estesa al territorio e alla storia.
Bisogna recuperare alla geografia italiana gli spazi misti, percorsi al loro interno
non da una ma da più frontiere, tra italiano, dialetto, altre lingue, diverse tradizioni e religioni.
3. La ricerca su un’Italia viva al di fuori dei confini nazionali oggi si concentra
soprattutto sui fenomeni della migrazione e va di pari passo con le esplorazioni
della lingua e cultura dei migranti in Italia. Queste prospettive rischiano di trascurare una storia che non si può restringere ai flussi migratori dall’Ottocento
in poi. I microcosmi individuali e sincronici devono insomma tornare ad essere i macrocosmi di un panorama culturale più ampio, più ricco, più esteso nel
tempo e nello spazio, più mosso nelle due direzioni, del dare e del ricevere, del
singolo e dell’istituzione. Solo così il tema moderno dell’identità potrà trasferirsi
dall’ambito privato a quello pubblico, dall’ottica esistenziale alla storia culturale,
dal primo piano del moderno o del post-moderno al campo lungo della diacronia.
E solo in questo nuovo quadro diventerà chiaro che spesso i veri centri della
cultura italiana, per secoli, sono stati proprio quelli che hanno vissuto nel confine, erroneamente concepito dal nazionalismo ottocentesco come periferia. È
dunque una nuova storia, ma anche una nuova geografia quella invocata dai contributi che stiamo presentando, forse raffigurabile con l’immagine matematica
degli insiemi che si intersecano.
Uno dei punti di forza di questa ricerca dovrebbe essere l’integrazione del
mare. Quando le carte geografiche non ci faranno più credere che il mare sia uno
spazio vuoto, sia separazione, sia assenza, quando avremo davvero ricostruito
quel mondo non statico ma dinamico che proprio nel mare ha avuto uno dei terreni privilegiati di vita, di scambio, di contrasto, e d’invenzione, allora potremo
dire di esser pronti a raccontare la storia delle Italie fuori d’Italia. Anche in questo
caso il centro vivrà alla frontiera, tra mare e terra, non ai bordi di uno spazio vuoto ma in una regione di contatto, e si potrà meglio capire non solo ciò che l’Italia
ha dato, ma ciò che ha ricevuto da territori che hanno fatto parte integrante ma
non esclusiva del suo sistema culturale. Una geografia delle Italie fuori d’Italia
potrà così dare piena sostanza a quella che Piero Bassetti oggi chiama l’«italicità»,
e sarà forse possibile ripetere per la nostra identità quello che Slataper scriveva a
proposito di Trieste, parlando del suo avvenire nazionale e politico: «Ogni cosa è
duplice o triplice [...] cominciando dalla flora e finendo con l’etnicità».
4. Rimangono, ai bordi della frontiera che ogni Introduzione rappresenta, i ringraziamenti. I saggi qui raccolti nascono dal XIX Congresso A.I.S.L.L.I. (Associazione
Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana), celebrato tra il 19 e il
24 settembre 2006 a Trieste-Capodistria-Padova-Pola. Il programma, riprodotto
nel dischetto allegato al volume, rende conto della ricchezza delle relazioni e delle prospettive di ricerca, e costituisce il miglior ringraziamento all’impegno dei
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singoli e alle istituzioni pubbliche e private che hanno in vari modi sostenuto e
finanziato il Congresso. Un particolare ringraziamento va a Bianca Maria Da Rif,
Delia Garofalo, Luciano Lago, Luciano Rossit, Fabrizio Somma, Doriana Segnan
per il contributo organizzativo, e a Bianca Maria Da Rif in particolare per aver
raccolto e curato gli Atti. La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
di Trieste è stata la sede in cui il Congresso è stato progettato con l’importante
sostegno degli organi accademici, dei dipartimenti, dei colleghi, del personale di
segreteria, a partire da Giulia Osbel, cui va la nostra gratitudine.
La presente pubblicazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo. Alla Fondazione e al suo Presidente,
Antonio Finotti, va la profonda riconoscenza dell’A.I.S.L.L.I.: senza la pubblicazione degli Atti, ogni convegno partecipa all’odierna volatilità di discorsi e di incontri e all’astratto predominio della comunicazione sull’informazione.
In appendice agli Atti del Congresso, data la comune problematica, si allegano
gli Atti del Convegno Internazionale A.I.S.L.L.I. Confini. Linguaggi e culture in contatto, tenutosi presso l’Università di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione,
il 29-30 novembre 2002. Tiziana Piras si è occupata della raccolta e della cura di
questa sezione, che approfondisce una tematica cruciale nell’ambito della geografia culturale.
Ma il ringraziamento più vivo e più commosso va a Vittore Branca, fondatore
dell’A.I.S.L.L.I. e per lunghi anni suo presidente. Il Congresso di Trieste-Capodistria-Padova-Pola è stato il primo ad essere celebrato in sua assenza, facendo avvertire come non mai la presenza attiva della sua lezione e dei suoi suggerimenti.
Non nel passato, ma nel futuro dell’Italianistica è lo spazio che Vittore Branca
occupa nelle carte geografiche dei nostri programmi scientifici e dei nostri cuori.
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Interpretare i paesaggi
delle civiltà

gianfranco battisti
Università di Trieste

Prodotto di una terra di confine, la scuola geografica triestina1 – al pari di quella
friulana (che si richiama a Giovanni ed Olinto Marinelli) – mantiene fermo, pur
nell’opportuna distinzione dei settori scientifico-disciplinari ministeriali, il carattere unitario della disciplina. È un dato significativo, in una congiuntura che
vede il tentativo di approfondire il solco tra la geografia economico-politica e la
geografia culturale, consumando un ulteriore scisma all’interno della geografia
umana, a cinquant’anni dalla separazione di quest’ultima dalla geografia fisica e
dalla biogeografia. Divisione i cui impulsi vengono in parte da fuori, in seguito
alla scissione operata dalle scienze della terra in ambito anglosassone.
Ciò sembra in linea con la dinamica delle discipline scientifiche, che vede la
diaspora continua delle grandi tematiche di studio, spinte prima o poi ad acquisire uno statuto autonomo. Siamo così giunti alla situazione attuale, che nel nostro
Paese ha visto, anche di recente, il moltiplicarsi a dismisura delle lauree seguire
la crescita irrefrenabile delle discipline.
Ciò risponde, in buona misura, all’intima natura del ricercatore. Spesse volte,
travolto dall’entusiasmo, questi si convince di aver aperto non già un promettente filone di ricerca, bensì un nuovo ramo del sapere, all’interno del quale incorporare, rimodellare, reinterpretare quanto più possibile dello scibile umano.
Assistiamo infatti ad un duplice processo, di parcellizzazione del sapere da
un lato, di crescita e complessificazione di questi virgulti via via gemmati dalla
1 Ricordiamo per tutti i nomi di G. Roletto, A. Cucagna, G. Valussi, E. Bonetti.
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disciplina-madre dall’altro. L’intero fenomeno richiama alla mente il racconto biblico della Torre di Babele. Il risultato è infatti lo stesso, vale a dire la confusione
dei linguaggi e la conseguente difficoltà, a volte l’impossibilità, di comunicare. Il
quadro che si presenta ai nostri occhi rivela a un tempo grandissime capacità di
indagine in aree specifiche, accompagnate da crescenti difficoltà di trovare conclusioni sintetiche anche solo a livello diagnostico, se non proprio operativo.
Ciò deriva dal fatto che la realtà è per sua natura multidimensionale o, se si
vuole, multidisciplinare, nel senso che la sua conoscenza non può essere prerogativa di una o poche discipline. Rinchiuso nella gabbia di un determinato corpus
di concetti, metodi, nozioni, il dato reale vede ridursi il suo campo semantico e
tende a perdere la propria leggibilità. Man mano che il sapere viene sminuzzato in ambiti specialistici, le capacità del ricercatore di padroneggiare i fenomeni
complessi si riducono e l’utente del suo lavoro, l’uomo tout-court, quanto alla possibilità di comporre un quadro razionale atto ad orientare il suo pensiero, tende
a disintegrarsi come persona.
Non è questo il semplice prodotto dell’accumularsi degli stimoli e delle informazioni, come facevano osservare i sociologi quasi un secolo fa in relazione alla
società urbana, che si stava imponendo sulla scena del mondo. 2 Non è nemmeno
il risultato di una mancanza di coordinate di riferimento. È semmai la sovrabbondanza di sistemi di riferimento differenti, tutti potenzialmente totalizzanti,
che viene dai vari campi del sapere.
Emerge qui una profonda contraddizione tra il sapere scientifico e il sapere
pratico. Nel mondo professionale, la figura di vertice, il manager, è colui che sa
muoversi con destrezza ed efficacia nei diversi settori di una attività lavorativa.
Vale a dire, sa muoversi non tanto all’interno di uno specifico sapere – spesso
anzi non ne padroneggia alcuno, com’è il caso dei politici di professione – bensì
tra i diversi saperi. Di questi rappresenta il necessario anello di collegamento,
indispensabile all’operatività della struttura.
In un’epoca come l’attuale, caratterizzata dalla disgregazione dei saperi, delle
culture, delle società, degli stati, 3 v’è dunque l’urgenza di ricostituire un ristretto
nucleo di discipline che, anziché approfondire nei minimi dettagli singoli campi
fenomenici, si dedichino prioritariamente al compito di mettere in relazione i
saperi prodotti dagli specialisti dei diversi campi. Ciò al fine di costruire rappresentazioni credibili della realtà, che mettano l’uomo in grado di comprendere il
mondo in cui vive. Comprenderlo veramente, al di là della superficiale adesione
ai moduli interpretativi di volta in volta egemoni.
Una di queste discipline, oggi molto in voga, è l’ecologia. Ma, accanto allo studio delle relazioni tra gli animali, le piante e il loro ambiente, occorre riconoscere
il ruolo di quella che, già negli anni Venti, veniva battezzata ‘ecologia umana’, vale

2 G. Simmel, Die Großstädte und das Geistleben, 1903 nonché L. Wirth, Urbanism as a Way of Life,
«Amer. Journal of Sociology», 1938, pp. 1-24; H. Capel, La definición de lo urbano, «Estudios Geograficos», 1984, pp. 265-301.
3 A partire dal 1989 si sono disgregate l’Unione Sovietica, la Cecoslovacchia e la Federazione
Jugoslava e le tendenze separatistiche già presenti in molti altri stati – il Belgio e la Spagna fra
tutti – lungi dal placarsi si stanno acuendo un po’ dovunque.
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a dire la geografia. 4 Disciplina di sintesi per eccellenza, che coniuga l’elemento
fisico-naturalistico con quello antropico (socio-economico) attraverso l’indagine
della sintesi organica che si realizza concretamente sul territorio, ovvero sui singoli territori. Come la storia, la geografia è dunque una disciplina integrale.5 Una
geografia umana (anche quando comprenda al suo interno la geografia economico-politica), ove staccata permanentemente dalla geografia fisico-naturalistica,
non possiede statuto scientifico, né può costruirselo. Si riduce al più a una tecnica posta di volta in volta al servizio della storia, della sociologia, dell’economia,
della psicologia, della pedagogia, della letteratura, quando non scada a semplice
descrizione utile per le guide turistiche.
Il dato fisico costituisce, infatti, il necessario aggancio a quegli elementi concreti che impongono l’adozione del metodo scientifico. Ciò consente di evitare le
derive storicistiche ispirantesi al pensiero di Gentile, che assieme a Croce tanti
guasti ha prodotto nella cultura del nostro Paese. 6 La forza della geografia è proprio il suo partire dall’osservazione della realtà, attraverso il metodo induttivo,
che solo può garantire una conoscenza oggettiva delle cose.
Così concepita, la geografia, pur ribattezzata ‘umana’ da Vidal de la Blache, si
pone il compito di includere nel momento analitico e di comporre nel momento
sintetico i diversi piani del reale. La triade di concetti paesaggio-genere di vitaregione, alla quale possiamo accostare la triade di P. Geddes place-work-folk, 7 a sua
volta ricalcata su quella lieu-travail-famille di Le Play, costituisce una insuperata
chiave di lettura dei territori.
Il legare i caratteri culturali (socio-economici) di una comunità al suo ambiente naturale in un continuo incontro-scontro ed il leggerne il risultato nel
paesaggio (culturale) consente di esplicitare le differenze dei territori in termini di ‘civiltà’, concetto che, parafrasando gli etnografi, 8 Vidal de la Blache risolve
in termini di ‘genere di vita’. Questa visione consente di tenere assieme tutto il
‘complesso culturale’ di un popolo, ciò che assume rilevanza particolare per il nostro Paese. Si pensi al paesaggio toscano, con le sue morbide colline, i filari di vite,
4 H. Barrows, Geography as Human Ecology, «Annals, Ass. of Amer. Geographers», 1923, pp. 1-14.
5 Cfr. F. Braudel, Histoire, mesure du monde, in R. De Ayala, P. Braudel, Les Ambitions de l’Histoire,
Paris, Editions du Fallois, 1997.
6 Oltre alla ristrutturazione del sistema scolastico e dell’Università (attuate da Gentile a partire dal 1923), che porta alla pratica cancellazione di discipline come la psicologia mentre diverse altre vengono trasformate in senso storico (ad es. Estetica diviene Storia dell’Estetica), v’è da
sottolineare la diffusione di un ‘volontarismo geografico’, comune all’epoca tanto in Italia che
nell’URSS. Elemento non secondario, esso accomuna i totalitarismi del XX secolo nel disprezzo
per l’uomo, concepito come ‘materiale’ consumabile nella costruzione dell’utopia. Senza giungere a questi estremi, il concetto crociano di storia come pensiero ed azione si muove su linee
parallele al pensiero gentiliano. Sul trattamento riservato alla geografia nella scuola statale nonché sugli influssi dell’idealismo da una parte e sugli interventi di Stalin sul pensiero geografico
dall’altra, cfr. C. Caldo, Geografia umana, Palermo, Palumbo, 1979, pp. 34-39.
7 G. Battisti, Alle radici della geografia umana: il contributo di Patrick Geddes, in Per sovrana risoluzione. Studi in ricordo di Amelio Tagliaferro, «ARTE/Documenti/Quaderni», 4, 1998, pp. 169-174.
8 L’opera di Vidal (Principes de Géographie humaine, Paris, A. Colin, 1922), uscita postuma ed incompleta, ha registrato su questo punto l’oblio da parte degli studiosi, specie nel nostro Paese.
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gli oliveti, le sue case coloniche ingentilite dagli alberi: tutti ‘fatti geografici’ che
non si possono separare da quei contadini tenaci e operosi, magari poco acculturati ma che sanno declamare nella lingua materna i versi degli immortali poeti
della loro terra. Un amalgama che nasce dalla storia, un’opera d’arte complessa ed
articolata che non si perde senza conseguenze devastanti per tutti.
Un paese complesso, l’Italia, con la sua identità che nel paesaggio si può toccare con mano: essa respinge infatti ogni ipotesi interpretativa basata sulla dicotomia semplificata fatta di bocage e di open-field con cui si riesce invece a suddividere abbastanza bene le terre dell’Europa centro-settentrionale. 9
Oggi però la possibilità di una lettura esauriente di un territorio attraverso
il paesaggio non è più praticabile. Non tanto perché, come sostenevano i giovani leoni della mia generazione, uscita dal ’68, il concentrarsi su aspetti formali, estetici, quali quelli paesaggistici, induca gli studiosi a trascurare gli aspetti
socio-politici rifiutando di trasformarsi nell’intellettuale organico di gramsciana
memoria. Il punto sta invece nell’industrializzazione diffusa, che ha progressivamente spazzato via le infinite peculiarità locali, che costituivano l’essenza di
un mondo in gran parte contadino, per sostituirle con strutture standardizzate,
realizzate ovunque secondo regole architettoniche rispondenti a poche norme
imposte dalla tecnologia.10 Ricordiamo la standardizzazione delle pratiche agricole, che conferisce omogeneità alla trama dei campi e quella delle dimore e degli
opifici, il cui ampliarsi a dismisura ha determinato la scomparsa dell’artigianato.
Da tutto ciò nasce una uniformità dei segni inseriti durevolmente nel territorio,
congiuntamente all’insieme degli oggetti materiali che contraddistinguono la
vita di ogni giorno.
Nel III millennio cristiano, la globalizzazione ha dilatato le nuove strutture
spaziali su superfici immense, travolgendo culture millenarie che molti consideravano (anche in forza dei pregiudizi eurocentrici) refrattarie al progresso. Si pensi
alla selva di grattacieli che campeggiano nelle città cinesi, sempre meno distinguibili in base alla loro forma dalle metropoli degli Stati Uniti. Sono i tristi paesaggi del postmoderno, ché tutto si può leggere nell’architettura contemporanea
tranne la ricerca del bello, che caratterizza la grande cultura non solo italiana ma
anche europea. Si fa sentire qui la cosiddetta ‘perdita del centro’, che affligge l’arte
in tutte le sue espressioni a partire dal Novecento. Un centro che poggiava in origine sul riconoscimento nella bellezza di uno degli attributi trascendentali dell’Essere e
il cui perseguimento rappresentava una sorta di scala per ascendere a Dio.11
Il paesaggio culturale, specifico di una società tramontata nel secondo dopoguerra, sopravvive ormai solo in aree limitate, e nei paesi avanzati è oggi interpretato alla stregua di un bene culturale, sempre più raro e dunque da tutelare. Ma la
tutela si limita all’aspetto formale, non potendosi salvaguardare tutto quell’insieme di relazioni uomo-natura che l’avevano fatto nascere e sfidare il tempo.
9 Cfr. A. Sestini, Il paesaggio italiano, Milano, TCI, 1963.
10 Esempio tipico di come la realtà stessa offra gli elementi per la sua lettura, laddove il pensiero astratto (e cos’è più astratto delle ideologie) conduce lungo strade improduttive.
11 Sulle conseguenze di questa tendenza, cfr. G. Weigel, La cattedrale e il cubo. Europa, America e
politica senza Dio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.
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Oggi chi andasse, vuoi nelle campagne toscane, vuoi nel Collio goriziano, potrebbe ancora incontrare il paesaggio tradizionale. Vale a dire le fattorie in cima
ai colli, i filari di vite sottostanti, le stradine che si inerpicano tortuosamente lungo i morbidi versanti. Se poi ci si prendesse la briga di salire quelle stradine fino
a raggiungere le fattorie intraviste in lontananza, ecco che accanto al campanello
si potrebbe leggere il nome delle famiglie che le abitano. Ci si accorgerebbe che
molte di esse nulla hanno a che fare con il territorio in questione. In Toscana, ad
esempio, molte sono le fattorie passate in proprietà a ricchi inglesi o americani,
nell’area del Garda moltissimi sono i tedeschi, e così via. Ché le nostre fattorie
sono diventate seconde residenze, dimore temporanee e non più sedi di un’attività agricola economicamente produttiva, condotta da una comunità stanziata in
quel territorio.
Sopravvive, dunque, il paesaggio nei suoi aspetti formali, ma al di fuori dei
complessi rapporti sociali ed economici che l’avevano fatto nascere. Si ripropone
qui adesso un valore eminentemente estetico, qual era giustamente criticato dai
geografi umanisti degli anni Settanta. E difatti la disciplina ha sempre più trascurato questo studio, lasciato ad altri volonterosi (ad es. gli architetti), salvo qualche
recente, tardiva resipiscenza.
La perdita del paesaggio tradizionale, che una direttiva del Consiglio d’Europa
già nel 1975 tentava di contrastare,12 è oggi accentuata dalla globalizzazione, che
tende ad infrangere l’insieme di meccanismi di sostegno costruiti nell’ambito
della Politica Agricola Comunitaria. 13 La perdita dell’agricoltura a scala europea,
che oggi si vorrebbe attuare con l’apertura indifferenziata alle importazioni di
prodotti dagli altri continenti, con la rinaturalizzazione delle terre abbandonate, costituisce un attentato non solo all’economia ma anche alle radici culturali
del nostro continente. Un attentato che si inserisce nel quadro caratterizzato dal
troncamento di altre radici, evocato dai due ultimi pontefici.14
Radici anch’esse profondamente inserite nel paesaggio, com’è agevole rilevare proprio in queste terre. L’irregolare distribuzione dei tetti a cipolla, caratteristici della controriforma, accanto a quelli a tronco di piramide, che dall’originaria
sede di Grado si sono moltiplicati, divenendo un simbolo della presenza veneta,
ci consente di ripercorrere l’alternarsi nel Friuli orientale dei feudi arciducali accanto a quelli veneti, nell’articolata geografia del confine stabilito nel 1521 con i
capitolari di Worms. 15
Qualunque sia la nostra visione del mondo, nel paesaggio culturale è dato di
rilevare l’impronta della società sul territorio, e dunque la scomparsa di un pae12 Indicando ai governi l’opportunità di sostenere economicamente le attività rurali via via
spinte al margine. Il consiglio è stato seguito, a quanto pare, soltanto nella Confederazione Elvetica, peraltro al fine di mantenere una base di autosufficienza alimentare per il caso di guerra.
13 Ciò non significa che la P.A.C. non necessiti di profonde modifiche; cfr. C. Manzagol, La mondialisation: Données, mécanismes et enjeux, Paris, A. Colin, 2003, p. 77.
14 Si veda l’esortazione apostolica di Giovanni Paolo II Ecclesia in Europa (28 giugno 2003): cfr.
M. Pera, Il relativismo, il cristianesimo e l’Occidente, in J. Ratzinger, M. Pera, Senza radici. Europa relativismo cristianesimo Islam, Milano, Mondadori, 2004, p. 34; J. Ratzinger, Europa. I suoi fondamenti
oggi e domani, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2004.
15 Cfr. G. Valussi, Il confine nordorientale d’Italia, Trieste, Lint, 1972.
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saggio costituisce la spia della scomparsa di una società o, se vogliamo rileggere
con occhi attenti la visione di Vidal, la scomparsa di una civiltà.
È questo un fenomeno oggi evidente sotto molti aspetti in Europa, in Italia,
in queste terre di confine. Per quanto attiene al lavoro dello studioso, esso va coniugato alle diverse scale in cui si manifesta. I processi in questione sono lontani
dall’essere conclusi, siamo perciò davanti ad un futuro aperto. Le civiltà hanno una
vitalità a volte impensabile, come ci insegna F. Braudel, e così i loro paesaggi.16

16 Cfr. F. Braudel, Memorie del Mediterraneo. Preistoria e antichità, a cura di R. Ayala e P. Braudel,
Milano, Bompiani, 1998.
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Lingue della poesia a Trieste

elvio guagnini

Università di Trieste

A un Convegno come questo, su un tema così impegnativo, organizzato da un’Associazione Internazionale di italianisti, il benvenuto (e questa prolusione è stata
indicata come un’introduzione alla cultura di Trieste) andrebbe dato sottolineando il carattere plurale della cultura a Trieste (anche se, purtroppo, non sempre,
nella pluralità, i soggetti hanno comunicato tra loro); e sottolineando la diversità
dell’esperienza di una città moderna che – come aveva scritto Slataper – doveva
essere considerata città italiana diversa dalle altre città italiane. E, con la diversità, andrebbe sottolineata anche la singolarità di una città per più versi periferica e
marginale, per altri centrale (e di collegamento tra mondi e realtà differenti) e, da
un altro lato, cronologicamente asimmetrica rispetto ad altre esperienze italiane:
talvolta in ritardo, epigonale (a suo modo), qualche volta originalmente epigonale; altre volte in anticipo, specola della modernità, osservatorio di fenomeni còlti
prima che avessero modo di diventare comuni a una più ampia civiltà moderna.
Trieste è nota soprattutto come una civiltà di scrittori di una sensibilità variamente moderna dove – anche in poesia – la sostanza (quello che si dice correntemente ‘contenuto’) ha un peso rilevante.
Il gusto dell’analisi e dell’autoanalisi, il rifiuto della letterarietà (lo dico così,
in sintesi: lo ha sottolineato più volte Claudio Magris), la diffidenza verso le esperienze liricheggianti sospette di artificiosità, uno psicologismo anche minuto,
il culto per una scrittura portatrice di verità più che di bellezza, il sospetto nei
confronti degli estetismi: tutti questi caratteri, ci diceva Giorgio Voghera, avreb-
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bero avuto come effetto un privilegiamento relativo delle scritture in prosa e di
scritture in poesia con fisionomia particolare.
Trieste conta, nella storia della poesia moderna, quanto in quella della prosa e
della narrativa. Con delle sue particolarità distintive che – anche qui – la rendono
diversa (la poesia a Trieste; intendo quella di livello, si capisce). È un fatto che, a
Trieste, i conti con la modernità letteraria di sostanza iniziano quando la città
comincia a crescere per l’istituzione del Porto Franco, per l’inizio di un’ascesa demografica che, con diverse velocità, sarebbe durata fino alla prima guerra mondiale, per l’attrazione esercitata dalla città nei confronti di forestieri attratti dalla
libertà di commercio, per il poco peso dato alle loro storie pregresse a confronto
con la loro capacità imprenditoriale, per la tolleranza religiosa, per le opportunità offerte di fortuna economica.
Saba scriveva (nella sua Storia e cronistoria del Canzoniere) che nascere a Trieste nel 1883 era come nascere altrove, in Italia, trent’anni prima. È singolare che
l’Arcadia, la colonia arcadica locale (Romano-Sonziaca, fondata a Gorizia nel 1780
e poi quasi subito trasferita a Trieste), mettesse radici da queste parti negli anni
Ottanta-Novanta del Settecento, cioè quasi un secolo dopo la nascita dell’Arcadia
ufficiale a Roma. E qui – a Gorizia e a Trieste – questa Arcadia nasceva (ovvio, essendo passato un così lungo periodo di tempo) con caratteristiche diverse.
Certo, si scrivevano i soliti versi d’occasione, simili a quelli di tante altre colonie (celebrazioni di personaggi di spicco, omaggi per l’ingresso nell’Accademia,
composizioni per nozze, ecc.). Ciò che non poteva mancare in una colonia tardiva. Anzi, data la perifericità dell’esperienza, i caratteri convenzionali ne venivano
in qualche modo esaltati. Eppure… Non solo questa Accademia si apriva a Trieste
con un concorso di carattere economico (sul tema Qual ramo di commercio conviene a questa piazza che sia a un tempo il più favorevole all’industria delle province di Gorizia e di Gradisca); non solo l’Arcadia finanziava (con borse di studio) la trasferta a
Roma di Pietro Nobile, per studiare architettura e urbanistica (e Pietro Nobile, di
origine ticinese, sarebbe diventato una sorta di capo dei lavori pubblici di Stato
dell’Impero, amico di Metternich); non solo quest’Arcadia indiceva un concorso
per individuare il miglior sito per il faro (la Lanterna) di Trieste. Ma promuoveva
studi sul commercio, le manifatture, lo sviluppo cittadino. Con il proposito di
intrecciare studi sulle arti e studi sul commercio. Sicché, in occasione della visita
ufficiale fatta dal corpo accademico della colonia arcadica al nuovo governatore
della città (1809), un eminente arcade – Lorenzo Rondolini – sottolineava che
«dove seggio à Mercurio, ivi soggiornar ben può anco Minerva», ricordando che
«i vari rami di Scienza» avrebbero potuto portare al commercio stesso «non picciol emolumento». Si trattava, dunque, di intrecciare le due attività. Forte il rapporto tra letteratura e scienza. Importante la presenza – in area goriziana – anche
del friulano.
Non indifferente, la presenza in quest’area (e qualche anno prima) di raccolte
poetiche plurilingui, come la Raccolta di composizioni e di poesie italiane, latine, francesi, friulane, tedesche, cragnoline, (cioè slovene), inglesi, greche ed ebraiche, che venne
stampata a Gorizia nel 1779. Una tradizione che avrà un seguito nel volume del
1816 dedicato dai soci ‘esultanti’ della Società di Minerva, erede dell’Arcadia, per
la visita di Francesco I a Trieste: un repertorio di forme e rituali del Neoclassico in
latino, greco, italiano, tedesco, ecc.; panegirici, odi, cantate.
20

Il concetto di ‘letteratura triestina’, adoperato per troppo tempo in modo restrittivo per indicare la sola letteratura italiana a Trieste, ha dato luogo (dagli anni
Settanta-Ottanta dell’ormai passato secolo) a una considerazione più articolata,
sul piano storiografico, della pluralità delle culture a Trieste. Con l’auspicio di una
storia, e di profili (anche letterari), che tenessero conto di questa pluralità. Pluralità culturale che, per esempio, sul piano della poesia avrebbe prodotto (nel primo
Novecento) un poeta tedesco come Theodor Däubler, autore del poema L’aurora
boreale (Das Nordlicht), di cui Bobi Bazlen (nella nota Intervista su Trieste dell’immediato secondo dopoguerra) scriveva: «Il dissidio particolare tra due impostazioni
culturali diverse lo vedi particolarmente in un poeta triestino, Teodoro Däubler
[…] Una visionarietà cosmica culturale da fiume senza sponde, e d’altra parte un
bisogno di forme strette, angolose, e da ciò uno stridere particolare che fa fallire
l’opera di quest’uomo, che è stato uno dei più grandi visionari, da mettersi quasi
(quasi) accanto a Blake e a Lautréamont».
Da un altro lato, sul côté della letteratura slovena, una grande presenza, quella
di Srečko Kosovel. Un autore, nato in un paese del Carso legato – senza alcuna
retorica – alle avanguardie del Centro Europa, dall’Espressionismo al Costruttivismo, in un colloquio (Poesie di velluto e Integrali: un’esperienza degli anni Venti)
tra linguaggi artistici diversi (letteratura, arti figurative, musica). E in una ricerca
artistica sulla quale sono ancora da compiere approfondimenti: per esempio, a
proposito di quel costruttivismo che è un capitolo comune della storia letteraria
italiana e slovena di questa regione (Carmelich, Dolfi, Černigoj, Pilon).
Della riflessione dello sloveno Kosovel colpisce, particolarmente, il riferimento (esplicito o implicito) a Cristo, Beethoven, Leopardi: richiamo che non può non
far pensare alle indicazioni affini di un Michelstaedter (La persuasione e la retorica,
scritta prima della morte, avvenuta nel 1910) che li considerava come altrettante
incarnazioni della persuasione (l’autentico), contrapposte a quelle dell’inautentico, della retorica dei sistemi, delle verità costruite, delle ideologie.
Sul terreno della poesia italiana, a un Ottocento ricco di espressioni di rilievo
che riecheggiano esperienze romantiche e tardo-romantiche, poi (epigonalmente) Pascoli, d’Annunzio e, prima, soprattutto Carducci, faranno eco, nel primo
Novecento, le esperienze esemplari di Saba e Giotti, che costituiranno un vero e
proprio salto rispetto alle passate esperienze ottocentesche.
Nel campo della poesia in dialetto, Giotti rappresentava le distanze prese dal
folklore, dal vernacolo, dalla dialettalità al livello più basso (quella di colore, sviluppata all’ombra del campanile, bozzettistica, macchiettistica, e via dicendo).
Non è un caso che proprio Giotti sia stato occasione per riflessioni teoriche
circa i livelli e le qualità diverse della poesia in dialetto. Pietro Pancrazi prima,
nelle sue riflessioni su Giotti (1946), e poi Pier Paolo Pasolini (nel saggio su La
lingua della poesia, 1956) hanno posto problemi che, prendendo – significativamente – le mosse da Giotti, si allargano al problema del rapporto tra dialetto e
poesia. Stabilendo il primo (Pietro Pancrazi) una linea divisoria tra poesia dialettale (esperienze vernacolari, al livello più basso) e poesia in dialetto (quella che
adopera il dialetto come una delle tante lingue della poesia, non riduttive in sé,
come nel vernacolo); ribadendo il secondo (Pasolini) la possibilità del dialetto –
verificata in Giotti – di diventare ‘lingua della poesia’ di vaste risonanze e pro-
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fonde stratigrafie culturali. Del resto, Pasolini avrebbe applicato la stessa griglia distintiva anche a proposito di Marin, poeta in dialetto che – soprattutto nella poesia
successiva agli anni Cinquanta – propone paradigmi esistenziali e un linguaggio
semplificato ed essenziale quasi a battere, michelstaedterianamente, la via – lo ha
sottolineato anche Claudio Magris – della ‘persuasione’ contro la ‘rettorica’.
Non è un caso che la fiorentina «Solaria», rivista dai programmi di europeizzazione della cultura letteraria italiana, inserisca – nelle pagine della rivista e nella collana che la affiancava (Caprizzi, canzonete e stòrie, Firenze, 1928) – versi in dialetto di Giotti, quasi a sottolineare che, maneggiato a un certo livello, il dialetto
era una lingua che poteva entrare nel sistema letterario di ricerca anche di livello
europeo. Purché di livello, e di spessore. Come lo sono i versi di Giotti, espressi in
un dialetto che poteva essere utilizzato (apparentemente) a livello popolare ma
che aveva risonanze profonde, cosmiche, talvolta drammatiche, ed era essenziale, mai frutto della ricerca di ‘colore’, nitido nel disegno delle figure e delle cose
(come i disegni di Giotti, la cui opera conta anche esperienze figurative).
Trieste come paradigma anche nella poesia. Non è un caso che la canonizzazione solariana di Giotti si accompagnasse a un’altra importante canonizzazione:
quella di Saba, al quale – come a Svevo (1929) – fu dedicato un numero unico della
rivista.
Come Svevo nella narrativa, Saba veniva proposto come un modello, discusso e analizzato da critici italiani di livello come Giacomo Debenedetti. Erano gli
anni di approfondimento della poesia di Saba, del suo avvicinamento anche terapeutico alla psicanalisi (e al dott. Weiss): gli anni della problematica raccolta di
Cuor morituro, del poemetto L’uomo, di Preludio e Fughe e del Piccolo Berto. Un vero
crocevia dal punto di vista della biografia, del pensiero, ma anche di nuove scelte
di stile che avrebbero portato ai versi essenziali, scavati, di una musicalità tutta
interiorizzata, di Parole (1934): dove l’ossimoro, la contraddizione tra l’impulso
alla socialità e quello alla solitudine, all’identità realizzata nel guardarsi appartato
sullo sfondo della vita di ogni giorno, simile a quella degli altri eppure distante,
appaiono nella piena luce di una serena drammaticità. Così come appare intrecciata strettamente la vocazione a radicarsi in una realtà quotidiana fatta anche di
oggetti e situazioni comuni e familiari (come in Cucina economica), e fatta di sfide
all’uso di parole e rime comuni («m’incantò la rima fiore/amore»), e la ricerca di
effetti musicali più complessi (Preludio e fughe, per esempio) e profondi, e immagini distillate alla modernità attraverso il filtro di quelle che Saba chiamava le
«gocce d’oro» della poesia italiana, una tradizione lirica alta (da Dante a Leopardi)
che faceva parte della trama complessa di questo articolato tessuto poetico.
Ma già al suo esordio, nei primi anni del Novecento, Saba aveva superato
istintivamente i pericoli dell’epigonismo metabolizzando carduccismi, pascolismi, dannunzismi, scartando la retorica di tanta lirica locale tardo o postromantica o neoclassicheggiante, e approdando a cifre intense di una resa psicologica
– drammatica – di atmosfera e di ambiente, intrecciando uno scenario ambientale psicologicamente complesso e contraddizioni del soggetto autobiografico. Sicché, ad esempio, una poesia come Trieste (di Coi miei occhi e poi Trieste e una donna)
prendeva le distanze dai tanti sonetti e odi celebrative del topos della salita al colle
(con implicazioni rituali e patriottiche) per rappresentarvi invece la dialettica sa-
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biana solitudine-partecipazione in un contesto di atmosfera di crescita torbida,
sofferta e, al tempo stesso, dinamica.
Sullo stesso piano di distacco dalla tradizione, in questo caso dai luoghi comuni e dalla routine vernacolare, documentata splendidamente dalla raccolta di
Giulio Piazza, Trieste Vernacola (1920), si muoveva Giotti, formatosi a Firenze, lettore di classici (si pensi ai suoi rifacimenti in dialetto di Dante e di Leopardi), che,
dalla conservazione di un dialetto non letterato ma raffinato ed essenzializzato,
creava risonanze esistenziali profonde in un universo di figure e scenari diversi
(I veci che speta la morte) per attingere vertici di asciutta e commossa profondità in
liriche della maturità come Utuno o In zima de Montebelo.
Così, Giotti andava al di là di ogni bozzettismo e macchiettismo vernacolare,
al di là di ogni colore locale e ammiccamento burlesco proprio di una tradizione
dialettale che da un Lorenzo Miniussi porta a Giglio Padovan e oltre (se si vuole
fino a tempi recenti). In una lirica che spesso adottava la pronuncia veneziana o
istriana (come in molte rime del Padovan), evitando deliberatamente ‘contaminazioni’ con quelle lingue e culture che erano presenti nell’intreccio multietnico
della città. Rifiutate dal Padovan in un noto sonetto di fine Ottocento, certo scherzoso (L’eco del Klutsch) ma chiaro nella conclusione di versi composti da parole
slave e tedesche (soprattutto), ritenute estranee allo spirito italiano della nuova
cultura: conclusione che suonava: «Col jegher e col patòc no se fa scola». Cioè:
non si dà poesia attraverso lingue come il tedesco (Jäger/cacciatore) e lo slavo (potok/torrente). Una specie di programma puristico in tempo di contrapposizioni
politiche di nazionalità e di culture, in tempo di scontri e di rivendicazioni irredentistiche di posizioni interne alla città e nella opposizione di città e hinterland.
Un programma – questo del Padovan – che sarebbe stato splendidamente
contraddetto – negli anni successivi al secondo dopoguerra – dall’attività di scrittori che avrebbero invece intrecciato il dialetto ad altre componenti linguistiche:
come il ‘lessico mitteleuropeo’ di Carolus L. Cergoly (Ponterosso, 1976; Latitudine
Nord, 1980) che, partito da una produzione giovanile futurista e da un’attività di
poeta in dialetto triestino e veneziano e istriano, sarebbe approdato a una lingua poetica che voleva essere una specie di cassa di risonanza di componenti linguistiche e culturali del mondo mitteleuropeo: la lingua di uno spazio mitico e
metastorico, ma anche il linguaggio aristocratico di uno scrittore che ricollocava
nella memoria, e nel verso, brandelli e schegge di mondi divisi della storia e ricomposti dal sentimento e dalla nostalgia (nel profondo, non nella superficie e
nel colore).
Un’esperienza affine (e diversa) è quella della poesia di Fery (Ferruccio) Fölkel
di Monàde (con il significato di ‘nugae’), 33 poesie del giudeo dove elementi del lessico triestino e di più lingue si impastano e creano l’effetto di un ‘lessico familiare’,
luogo di osservazione della memoria pubblica e privata. Monàde (1978) è un libro
rigoroso, fuori da ogni gusto del colore e del folklorico cari anche alla tradizione
mitteleuropeizzante. Versi, quelli di Fölkel, ricchi di passione civile e luogo di
intersezione di memoria e utopia, passato presente e futuro. Così come lo sono
quelli del successivo Racconto del 5744 (1987), scritto in poesia, con il commento
in prosa, dove vengono esplorate le proprie radici ebraiche e la fenomenologia
complessa della storia e della cultura di Trieste e dintorni.
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Il discorso sarebbe lungo e avrebbe bisogno di spazi più ampi di questo. Ma
qui vale solo ricordare qualche linea che può interessare il suo disegno di una
poesia che si pone in prima linea nella ricerca.
Per esempio, la presenza a Trieste di un gruppo di poeti impegnati anche sul
fronte della traduzione e mediatori di culture: come Gaetano Longo dallo spagnolo; Gerald Parks dall’inglese; Roberto Dedenaro dall’inglese. E poeti che, venuti
da altri paesi e tradizioni letterarie (anche se con forti affinità), hanno lavorato
o lavorano a Trieste scrivendo nella loro lingua, oltreché in italiano: come Hans
Raimund o Juan Octavio Prenz. E un ricco filone anche recente di poeti sloveni
che comprende autori, tra gli altri, come Miroslav Košuta e Marko Kravos.
E, insieme, sarebbero da ricordare alcuni triestini che sono stati o sono attivi
fuori Trieste ma che, con Trieste e con la sua cultura, hanno rapporti e legami
profondi. Come l’Adolfo Frigessi di Rattalma, prefato e studiato con attenzione
da Cesare Segre, pubblicato anche da Scheiwiller (L’attesa, 1997): «luogo per eccellenza, luogo e atmosfera», città esplorata nel suo «strato ebraico» e nelle sovrapposizioni di «fedi consanguinee», cristiana ed ebraica (Segre); la Trieste di
Missione a Trieste che apre la raccolta Un cielo senza porte (2002) che parla di un
ritorno di ragazzi nella loro città, dalla quale sono stati cacciati dalle leggi razziali,
a cercare dei mobili: ed è un censimento di rapporti complessi e difficili, di zelo
e violenza, un ricordo dei «massacri / di Vienna e Pietrogrado / Praga e Venezia /
ovunque le chiese, le sinagoghe e le case / barocche e jugendstil / si affacciano al
Ring». Una Trieste amata, e oggetto di satira, come quella di certi versi preziosi
di Poesie con Trieste e senza (2006): «Scendon felici / nella sera / grigia e nascosta di
Trieste / i suoi biblici rullò! / L’amor di tapparelle / stringe il ferro / dell’ascensore / e l’inchino / del portiere». Oppure: «La storia di Trieste confonde / le pietre
pesanti / con la memoria degli amanti».
E, infine, vorrei ricordare Fabio Doplicher, triestino (nato nel 1938) vissuto a
Roma e a Torino (dove è morto nel 2003). Poeta e teorico della poesia della metamorfosi, autore di versi che furono (sempre più) prospezioni di viaggio, con
scenari mondiali ed europei e poi – negli ultimi anni – con scenari di ‘casa sua’
e con l’approdo al dialetto. Non come atto regressivo, di ripiegamento, ma come
rivisitazione per prenderne (o riprenderne) possesso con altra e diversa consapevolezza. Una rivisitazione di radici, che si intrecciano – nella vita – con un’altra
‘casa mia’, quella degli affetti, dell’amore, che può dare un senso e una dimensione diversa alla rilettura di sé anche al passato.
Questo sarebbe il senso, del resto, della sua nota autodefinizione: «Sono un poeta triestino, ma anche romano ed europeo: per nascita, residenza, necessità; sono
un viaggiatore, fra i cunicoli dentro di noi e i sentieri di lucciole e di stelle».
Gli anni della formazione triestina, ha ricordato un critico in un dizionario di
poeti italiani edito negli Stati Uniti, furono molto importanti per Doplicher: «la
sua città, con la sua posizione geografica peculiare e il suo ambiente culturale,
periferico rispetto all’Italia ma sulle principali vie di comunicazione per e dall’Europa centrale, ha contribuito a un certo sviluppo idiosincratico della sua poesia».
A incidere sulla sua cultura furono anche la cultura del padre, traduttore di
Strindberg, i rapporti familiari con Saba, l’appartenenza della madre a una famiglia ebrea, sicché Doplicher venne educato in due tradizioni religiose, quella cristiana e quella ebraica.
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Un’eredità che, certo, incise sui problemi d’identità e sull’intreccio, nella sua
opera, di profetismo, gusto introspettivo, lucidità analitica e carica utopica.
Doplicher manifestava idee precise circa la responsabilità della poesia (Antologia europea, 1991): «Razionalità vuol dire anche fiducia nelle proprie scelte
poetiche, una convinzione non moralistica, ma etica. […] non siamo […] dei poeti
pentiti prima ipercontestatori, poi, mutata l’atmosfera, neoromantici, non apparteniamo a quella pericolosa categoria d’uomini d’ordine che sono i rivoluzionari
pentiti. In un momento di azzeramento dei valori politici, diciamo che dentro la
metamorfosi occorre che i poeti si riconoscano nella società».
È un esempio. Il discorso potrebbe essere lungo. Nella poesia di Doplicher
sempre più stretto appariva il nodo tra tematica esistenziale, tematica etica, riflessione sulla propria identità problematica.
Lontana dai sentimentalismi, lontana da ogni idea di ‘lirica’ in senso tradizionale, lontana da ogni tentazione neomitologica e decadente, la sua poesia appariva impegnata nello sforzo di ‘capire’ il senso della solitudine dell’artista nel
contesto della contemporaneità. E rivelava sempre più un respiro poematico e
notevoli qualità narrative.
Vorrei concludere citando una sua lettera inviatami negli ultimi tempi, dove
descrive il senso del suo lavoro, anche recente: «Ho privilegiato […] alcuni temi
di fondo della mia poesia: quello di una parola significante, l’esercizio/esorcismo
con la poesia, donna amorosa e convitata di pietra insieme, la presenza dentro di
me di certi spazi sapori ed echi di Trieste e del Carso, il sentimento di una metamorfosi che è insieme tragedia e alchimia del nostro universo metropolitano […]
nella musica della poesia c’è qualcosa di bello, di sinistro e di vero che in questi
tempi si può confessare solo agli amici».
È così che Trieste entrava (rientrava) con forza nella sua esperienza dei primi
anni Novanta: còlta nelle sue metamorfosi, ma anche nella sua funzione di crocicchio, di crocevia dalla storia, la passione verso la quale si accampa come uno
degli elementi portanti della poesia di Doplicher.
Attraverso un’interpretazione di Trieste («Passi in margine del vuoto, più che
solitudine, assenza […] non la vena pulsante di una frontiera che si alimenta della
diversità, ma una retrovia da inaridire, il golfo della solitudine»). E anche con
un precisa definizione dei problemi linguistici affrontati: «Non avendo Trieste il
linguaggio della tradizione novecentesca italiana, io ho potuto costruire un linguaggio personale [gli stessi argomenti, o quasi, del Saba di Storia e cronistoria].
Sono convinto che l’avere una preparazione triestina porti a un uso diverso della
lingua. Io, molte volte, pensavo in dialetto, per poi scrivere in italiano. Questo mi
dava una maggiore ‘secchezza’, una maggiore precisione. Era il frutto di una ricerca». Dunque, un’influenza della ‘preparazione triestina’ sull’uso della lingua. Ma
anche, potremmo dire, una richiesta al dialetto d’essere uno strumento più complesso, come si vede nelle sue ultime incisive e intense liriche di Sburto (2003) o
di Viagiar a casa mia (2005).
E qui chiudo, con il ricordo di questo straordinario amico e grande poeta di
una tradizione alla quale egli ha contribuito con una ricerca di grande originalità,
certo lontana dalle inibizioni puristiche e nazionalistiche di un Giglio Padovan
ma anche da ogni colorismo e sentimentalismo vernacolare.
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Paesaggi e confini
dell’anima

giuliana morandini
Roma

Le rive del Neusiedler See, il lago che si estende tra la pianura ungherese e i boschi austriaci del Burgenland, rappresentano un singolare confine. Austriaci
e ungheresi sembrano infatti non tener conto della divisione stabilita a Parigi,
al Grand Trianon, e poi in un secondo trattato a Venezia, dopo la prima guerra
mondiale. Entrambi parlano di questo magico territorio come se fosse proprio. Il
ricordo dell’Austria-Ungheria non è archiviato.
Il luogo, dove le acque sono appena increspate dal vento e vivono tra i canneti volatili di ogni specie, costituisce un paesaggio dell’anima. Qui più che mai il
confine diviene un fatto mentale.
Lo sanno bene le cicogne che scendono a marzo nell’incantevole paesino di
Rust per ripartire a fine agosto. Lo sanno bene altre specie migratorie che vivono
tra le canne del lago accanto alle vele che scorrono silenziose.
Poco più a settentrione la pianura incontra il Danubio. Qui si era stabilito Marco Aurelio. Qui era il limes dei Romani. La sottile meditazione filosofica
dell’imperatore nacque su questo orizzonte che più d’ogni altro dà l’idea dell’infinito. Questo paesaggio segnava la linea che le ondate barbariche non avrebbero
dovuto superare per la sicurezza dell’impero. Ma era soprattutto il limite di una
cultura, di un pensiero. Un ‘non luogo’ dove era, e dove è, essenziale riaffermare
e ripensare un’identità di cultura e di pensiero.
L’eredità è stata raccolta dalla famiglia che è divenuta l’emblema del luogo, gli
Esterhazy. Il castello di Forchenstein domina l’intero territorio. Dagli spalti delle
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mura sembra ancora apparire l’invisibile nemico (i Turchi). E nell’androne di barbarico splendore vengono esibiti, in riquadri a fresco, i ritratti degli imperatori
della famiglia Giulio-Claudia e poi dei Flavi e di Traiano. La presenza di Roma si
ferma proprio con le conquiste di Traiano rafforzate da Adriano e da Marco Aurelio. Poi la genealogia degli Esterhazy, autentica proliferazione barocca, attinge
ad Attila e a una serie di personaggi di fantasia. Viene così motivata la nuova definizione del limes, questa volta contro i Turchi. La tenda del sultano in una sala
del castello, nella sua raffinatezza d’argento e di porpora, accende tuttavia non
solo l’orgoglio della difesa ma il desiderio della conquista, qualcosa che va oltre
il limite. Così sembra ammonire, ormai in tempi di crisi asburgica, il trofeo del
coccodrillo imbalsamato issato tra i busti romani.
Mi si perdonino queste immagini. Mi piace registrarle e sottolinearle perché,
nonostante ogni doverosa riserva critica, a volte la geografia sembra segnare un
destino. Un destino che qui si è rivelato con ritorni e appuntamenti irrecusabili.
Questi paesaggi sono stati evocati per caratterizzare la Mitteleuropa e significarne l’essenza multiculturale. E vicino scorre il Danubio, il fiume che attraversa e
nutre e segna con le sue acque aree composite eppure intimamente fuse. Una
realtà di convivenza culturale e politica interrotta dai nazionalismi, poi dalle
loro esasperazioni dittatoriali. Ma ora questa realtà si ripresenta nella versione
moderna di quella che, negli anni del tramonto asburgico, si vagheggiava quale
l’Europa delle Nazioni. Oggi, in tempi di globalizzazione e, per quanto ci riguarda
da vicino, di estensione del limes europeo, la questione culturale ancor prima che
letteraria va forse ripensata.
Visitando il castello di Forchenstein, più che la visione che si perde verso est e
verso sud in attesa di presenze che potrebbero d’improvviso materializzarsi, mi
è rimasta nello sguardo e nella mente la presenza sulla scena della tenda di porpora e d’argento presa al Sultano dopo una battaglia. Per associazione, ho pensato
alla discussione che da tempo vive e cresce. Se, e quando, includere la Turchia
nell’Unione Europea. A considerare la storia dell’Occidente, il progetto appare
quasi come un paradosso. Eppure, a ben riflettere, questa annessione appare
come il risultato logico e necessario che secoli di contese, e poi di scambi di lavoro e di commercio, hanno finito per produrre. Nelle zone mitteleuropee l’osmosi
è stata lenta ma continua, e i legami di fine Ottocento tra Berlino e Istanbul hanno aperto e rafforzato un percorso che, pur attraverso innumerevoli tensioni, è
nei fatti sempre cresciuto. Nella scrittura di Orhan Pamuk, Istanbul esprime una
condizione della mente divisa, doppia, un’identità orientale che ha finito per inglobare quella dell’Occidente. In Angelo a Berlino,1 nel 1987, pur tenendo presente
la sfida allora immanente del ‘muro’, mi aveva attratto il quartiere plurietnico ma
soprattutto ‘turco’ di Kreuzberg. Erika, la protagonista, prova emozioni intense
incontrando una ragazza turca, Malina. Ancora, nel 1996, in Giocando a dama con
la luna, 2 mi sono interrogata circa il peso che la ‘piccola Asia’ (e cioè il cuore del
Medio Oriente) ha avuto nello sviluppo della cultura europea.
1 G. Morandini, Angelo a Berlino, Milano, Bompiani, 1987.
2 Ead., Giocando a dama con la luna, Milano, Bompiani, 1996.
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La tenda di porpora e argento mi suscita ora altri paesaggi, e li disegna con
maggior intensità.
Poco più di un anno fa, in un Convegno a Siviglia, ho cercato di mettere a fuoco quali dialoghi la storia che viviamo ci va proponendo. E mi sono soffermata sulla
grande area di transizione culturale rappresentata dal Mediterraneo, il ‘nostro’
e l’ ‘altro’ Mediterraneo. Ho cercato di dare immagine alla ‘identità impura’ che
segna e rende vitali le sue rive, i suoi porti.
La principessa Europa, rapita sulle onde da Giove trasformato in candido toro,
non è forse partita dalle coste del Medio-Oriente per raggiungere le nostre terre?
Ed è drammatico constatare come questo viaggio mitico, cantato e dipinto come
una favola, si sia oggi trasformato nell’orrore di zattere che, rinnovando l’angoscia di Théodore Géricault, fanno naufragio su queste stesse coste.
L’Europa sembra non vedere il mito delle origini, ignora la passione che pur
l’ha generata. Riaffiorano resistenze, paure. Eppure il mito è confermato dalle
ricerche genetiche, come ha detto pochi giorni or sono Luigi Cavalli Sforza al
Convegno dei filosofi a Modena. Mito e scienza concordano nello svalutare ogni
pregiudizio di differenza, invitano a un futuro di coesistenza.
L’integrazione delle culture ha conosciuto nei secoli il tempo di una lenta
osmosi. È stato uno di quei fenomeni ‘lenti’, di tempi lunghi, che gli storici francesi ci hanno insegnato a considerare. Ma oggi si propone come un movimento
tellurico. Con lo stesso sgomento Marco Aurelio doveva percepire il limes insidiato. Con eguale trepidazione gli Esterhazy cercavano di assorbire l’onda che li
invadeva nelle loro metamorfosi turchesche.
Eppure questa integrazione è ormai un fatto destinale. È l’unica via che oggi
si possa percorrere. Ne parlo spesso e volentieri con l’amico Khaled Fouad Allam,
raffinato intellettuale in bilico tra due mondi. «Islam e Occidente», non si stanca
di dirmi Khaled, «abitano, intrecciati, lo stesso universo». Del resto, una notizia
alla recente riapertura delle scuole: un numero considerevole di allievi nelle elementari in molte città italiane appartiene a varie nazionalità straniere, in particolare all’Islam.
E Trieste, questa città a me tanto cara dove ho ambientato il mio Caffè Specchi, 3
è l’emblema di come l’integrazione riesca a produrre splendore. Le riflessioni
scettiche di storici ed economisti sul divenire del progresso hanno consentito
che qui nascesse una città sperimentale, un’icona per l’Europa. Lo riconobbe James Joyce. I fatti sono ben noti ed io stessa li ho ripercorsi in Da te lontano. Cultura triestina tra ’700 e ’900, pubblicato a Trieste nel 1989. 4 Desidero solo ricordare
come nel porto voluto da Maria Teresa e tra questi palazzi bianchi capaci di fondere memorie classiche e razionali utopie, la cultura occidentale si sia fusa con le
componenti slave, ebraica e musulmana, creando un’officina di modernità.
Pasquale Besenghi degli Ughi ritrae Trieste, che chiama Cucibrech, nella sua
Novella orientale del 1826. Nella «molto trafficante città», racconta Besenghi, convergono «genti di razza e di religione e di costumi tra loro sì differenti e lontani
[…] concordissimi però nelle bellissime attitudini dello spirito, e della disinvol3 Ead., Caffè Specchi, Milano, Bompiani, 1983.
4 Ead., Da te lontano. Cultura triestina tra ’700 e ’900, Trieste, Edizioni Dedolibri, 1989.
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tura mercantesca, e nelle inesauribili risorse della loro solerzia». E precisa: «una
di quelle anomalie, che in ogni sistema di grande intenzione ed estensione sono
assolutamente necessarie».5
Un esempio per il Laboratorio di convivenza e interculturalità della nuova Europa
che è nei voti del nostro Convegno, un complesso di riflessioni non a caso itinerante nei luoghi cruciali di queste osmosi: Trieste, Padova, Capodistria, Pola.
Desidero anche ricordare, perché il discorso ritorni come è giusto che sia, alla
letteratura, alcune considerazioni che Carlo Ginzburg ha svolto in questi ultimi
anni sulla storia e il suo metodo. Ne Il filo e le tracce6 Ginzburg sottilinea quale importanza gli scrittori assumano nell’approfondire le visioni di periodi e di eventi
storici. Osservatori del cuore umano, come Stendhal, Tolstoj o il nostro Manzoni,
e ancora Robert Musil, integrano con le loro invenzioni i dati oggettivi, portano
a vedere oltre la superficie delle cronache e dei documenti.
Ecco perché un paesaggio dell’anima può essere più vero di una carta geografica. Un geografo dell’Ottocento, che si definiva anarchico, raccomandava di lavorare non con le carte ma con i mappamondi: così si allentavano le distinzioni, si
schiudevano visioni di continuità. E l’atlante di Ermanno Cavazzoni, felicemente
evocato da Fabio Finotti, esprime lo stesso desiderio: sciogliere le differenze, essere curiosi della complessità di sovrapposizioni, di metamorfosi, abbandonarsi
alla meraviglia inestinguibile che ne deriva.
Un bellissimo recente romanzo, La misura del mondo dell’austriaco Daniel
Kehlmann, dice quanto le misure e le relative confezioni delle carte abbiano finito per modificare il paesaggio. Il matematico Gauss si impegna come agrimensore attorno a Gottinga, mentre von Humboldt compie eguale operazione fra gli
esseri leggendari del Nuovo Mondo. «Ma un paesaggio non è mica una superficie piatta!»7 esclama una ragazza di campagna osservando il lavoro di Gauss.
La misura non coglie l’Erlebnis del paesaggio, il suo continuo cambiamento. È
quanto pensava Michael Foucault quando si riprometteva di studiare lo sviluppo
della geografia come una serie di invenzioni: cogliere i momenti in cui paesaggi
dell’anima diventano realtà oggettive, estensioni e confini.
Forse anche per me le cose stanno così. Il deserto, già presente nel finale di
Caffè Specchi, è diventato il centro di esperienza e di riflessione di Sophie, protagonista di Notte a Samarcanda. 8 La scena del deserto evoca al massimo la contraddizione. Da un lato un’estensione senza limiti, senza punti di riferimento.
Dall’altro una realtà, come quella dell’Asia Centrale e di tormentate zone in Medio Oriente e nell’Africa del Nord, dove i confini si intersecano e si moltiplicano
quasi a formare una rete, sottile e invisibile.
La mitica via della seta, che collega il nostro mondo al favoloso Oriente, si
è ridotta al tracciato degli oleodotti. E le variopinte popolazioni, da sempre coabitanti e nomadi su un territorio libero, sono spinte a guerre fratricide. È una
5 P. Besenghi degli Ughi, Saggio di Novelle orientali, Venezia, Alvisopoli, 1826, citazione in G.
Morandini, Da te lontano. Cultura triestina tra ’700 e ’900, cit., pp. 132-139.
6 C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Milano, Feltrinelli, 2006.
7 D. Kehlmann, La misura del mondo, Milano, Feltrinelli, 2006.
8 G. Morandini, Notte a Samarcanda, Genova-Milano, Marietti, 2006.
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metafora di come il mondo moderno, nell’ansia di sciogliere le barriere, tenda a
ricrearne di più anguste e terribili.
Nel mio romanzo, i dialoghi tra i personaggi avvengono in spazi che sono ‘non
luoghi’, in paesaggi che sono spazi puramente mentali: il deserto e le sue tende,
una camera d’ospedale. In questi ‘non luoghi’ cerco timidamente di avviare un
incontro tra l’Occidente e l’Islam. Due mondi antichi, che sicuramente hanno più
ragioni di intendersi rispetto a quelle che hanno per scontrarsi.
Un testimone d’eccezione, lo scrittore egiziano Naghib Mahfuz, parlando ne
Il rione dei ragazzi9 del suo Cairo, ritrova nei fili delle loro vite le tracce di precedenti biblici. Linee che, pur scorrendo separate, si rispecchiano nei destini.
La letteratura islamica è un invito costante a pensare che linee parallele tendano a incontrarsi. Sono domande che attraversano una storia tragica. L’afgano
Kahled Hosseini ne Il cacciatore di aquiloni10 affronta gli spettri di Kabul (2003).
L’algerino Yasmina Khadra, con L’attentatrice,11 cerca di trovare un ‘senso’ nel ‘non
senso’ della violenza (2005).
E le donne, dal Marocco all’Iraq, dalla Siria all’Arabia Saudita sino allo Yemen,
ci parlano con disarmante sincerità, aprono nel ‘flusso di coscienza’, che spesso
caratterizza le loro narrazioni, un mondo inesplorato e denso di analisi e proposte sconvolgenti. Sono ben consapevoli di giocare un ruolo essenziale in questa
estesa civiltà letteraria. La loro voce è mirabilmente raccolta dall’egiziana Sahar
Tawfiq: «Le donne [arabe] hanno bisogno di esprimersi, di trasmettere i loro sentimenti, di osservare tutto quanto le circonda e poter dire la loro opinione […] quel
che mi preoccupa più di ogni cosa è che nessuno sia privilegiato in virtù del proprio sesso, della propria razza, del proprio colore o della propria nazionalità».12
Le emozioni, i sentimenti hanno maggior peso di tante argomentazioni.
L’adolescente Mérième Ben Jelloun, figlia di Tahar scrittore del Marocco, confida,
in un messaggio con il telefonino, a Lidia, l’amica italiana: «Mio padre mi dice
sempre che per capire devo mettermi nei panni degli altri. Per capire serve empatia».
È la fede autentica, un moto d’amore spesso già inscritto in una coscienza dolorosa, a cercare e sperare nelle differenze una coesistenza feconda. Come forse
da sempre la cercano le cicogne, partendo da Rust per l’africa del Nord per poi
farvi ritorno. La modernità è nuovo nomadismo, e la letteratura, nella tessitura
paziente delle immagini e dei linguaggi, ne è lo specchio che riflette un’inquietudine creativa.

9 N. Mahfuz, Il rione dei ragazzi, Genova-Milano, Marietti, 1991.
10 K. Hosseini, Il cacciatore di aquiloni, Milano, Edizioni Piemme, 2004.
11 Y. Khadra, L’attentatrice, Milano, Mondadori, 2006.
12 S. Tawfiq, Parola di donna, corpo di donna. Antologia di scrittrici arabe contemporanee, a cura di V.
Colombo, Milano, Mondadori, 2005.
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A documentare l’assunto, isolo tre segmenti di forte impatto: tre segmenti lontani per cronologia, per il diverso grado di implicazione con la cornice politica,
per l’orizzonte culturale cui si agganciano e per lo stesso inventario di lingue
che mettono in scena. Nell’arco lungo della sua storia il Friuli dichiara evidenti
(e gelose) ragioni di specificità nel tratto iniziale, quando si configura come organismo giuridico distinto, ma non si sfalda la dinamica articolata dei rapporti
multipli e non si dissolve pertanto l’interesse nei secoli successivi con il non indolore variare degli assetti istituzionali, per lo scomporsi e il ricomporsi della
carta europea, della maglia non raggelata dei suoi itinerari. Procedo dunque per
sondaggi, senza velleità di sistema: una traccia in una ragnatela più fitta e contrastata, più ricca di nessi e di cesure.
1. Nel 1077 l’imperatore Enrico IV investe Sigeardo, patriarca di Aquileia, della
contea del Friuli. A giustificare la risoluzione è la necessità di rendere più sicuro
il passaggio tra paesi germanici e Italia, in un frangente di crisi acuta: la lotta per
le investiture, che vede Enrico IV in affanno secco nei confronti del papa Gregorio
VII. Fino alla metà del Duecento il Friuli si colloca, con una sequenza compatta di
patriarchi di origine tedesca, nell’orbita ghibellina. Più densa di chiaroscuri è la
fase posteriore, che si esaurisce nel 1420 con la conquista di Venezia: l’annessione
marca la fine del patriarcato come entità politica, e gli estremi temporali suggeriti valgono in prima battuta per il quadro politico, ma valgono anche come griglia
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pertinente, per quanto provvisoria e bisognosa di analisi mirate, della vicenda
linguistica e culturale.
Va da sé che tra patriarca e patriarca sono nette le soluzioni di continuità, perseguite del resto dalla strategia imperiale, e tali fratture non favoriscono il definirsi di una fisionomia, che oscilla, per smarrirsi o accendersi, con il mutare della
sensibilità e dei gusti del singolo patriarca (e del suo seguito, della sua corte). La
stessa gerarchia, rigidamente piramidale, non conosce (e anzi rifiuta) i fenomeni
di mobilità, l’aggregarsi di nuovi ceti, con bisogni propri e con proprie istanze,
anche linguistiche. Il volgare, nelle sue fluide declinazioni, tarda ad affermarsi,
a trovare spazio, udienza generosa, e tracima nella scrittura solo con macchie
fortuite e vincolate: nelle carte pratiche, costrette a non recidere il legame con il
quotidiano, comunque sciolte da ambizioni di stile.
Si osservi ad ogni modo l’intrecciarsi della prospettiva areale nel dramma liturgico. Un filone straordinario (per la qualità dei testi, per la loro rappresentatività, per il paradigma sociale che sottendono) e di lunga durata, all’interno del
quale si possono individuare tracciati complessi, percorsi distinti e stratificati,
che poi convergono in una convivenza non conflittuale. È mediato verosimilmente dall’abbazia di San Gallo (un prestito quindi dell’ambito tedesco) lo sviluppo spettacolare del Quem queritis, mulieres?, primo (e già fascinoso) stadio del
dramma liturgico, mentre il posteriore Planctus Mariae riprende moduli francesi,
che attraversano l’Italia settentrionale per approdare al suo lembo più remoto (accetto l’ipotesi di Giulio Cattin): specchio di un Friuli orientato dapprima a nord e
poi più sensibile e aperto alle novità italiane, al filtro fecondo della Padania.
Una società ancorata a schemi rigidi, che ignora il fenomeno del Comune e il
suo fibrillare, e il volgare tarda ad affiorare nella scrittura. Nella scrittura, pur con
intensità diversa (e, intuitivamente, con vigorosa forbice di impasti), a imporsi è
il latino. Una unità certo fittizia. La sofisticata partitura del Planctus non ammette
confronti, se non per conclamare distanze, con i registri contabili, dove si accampano inderogabili le ragioni economiche e il lessico non può eludere il contatto
con la ferialità. Il Planctus è accompagnato da didascalie che dettano i gesti, in
sintonia con i gesti liturgici e con quelli scanditi dalla pittura e dalla scultura.
Un codice familiare che indirizza il senso, espressione di un civiltà aristocratica,
che non respinge il destinatario subalterno, ma lo confina in un ruolo passivo.
Le parole si saldano in una prosodia mobile, ma zeppa di artifici. A saggiare il
virtuosismo del Planctus, che prima insiste sulle figure di ripetizione (tra anafora
ed epifora: ubi…Ubi…Ubi…, mea…mea…mi…), poi sulla rima baciata (quare : chare, un
gioco paronomastico, ita : vita, una rima inclusiva), nella dialettica stringente del
canto e del gesto lineare, di persuasiva evidenza, riporto uno scampolo:
magdalena

O fratres
et sorores,
ubi est spes mea?
Ubi consolatio mea?
Ubi tota salus,
o magister mi?

Hic vertat se ad homines cum brachiis extensis
Hic ad mulieres
Hic percutiat pectus
Hic manus elevet
Hic, inclinato capite, sternat se ad pedes Christi
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maria maior

O dolor!
Proh dolor!
Ergo quare
fili chare,
pendes ita,
cum sis vita
manens ante secula?

Hic percutiat manus

Hic ostendat Christum apertis manibus

Hic pectus percutiat suum

Dalla personalità dei singoli patriarchi tuttavia non si può prescindere. Si osservi
lo scorcio conclusivo della trafila ghibellina, la prima metà del Duecento, che in
avvio incide la statura grande di Wolfger von Erla (1204-1218), forse anche poeta
in proprio, in rapporti acclarati con Walther von der Vogelweide, il più alto dei
Minnesänger. A segnalare il processo di acculturazione, peraltro non vitale (così
almeno ritengo, e folkloristico mi sembra il successivo passaggio di Ulrich von
Liechtenstein), promosso da Wolfger basterà il caso di Tommasino di Cerclaria.
Friulano, già autore in lingua romanza di un trattato sulla cortesia e di insegnamenti contro la falsità (libri perduti cui accenna l’opera superstite), alla soglia
dei trent’anni, tra il 1215 e il ’16, Tommasino compone il Wälscher Gast, un poema
didascalico che recupera la teoria del fino amore e dà prova di conoscere (difficile
stabilirne la misura) i poemi cavallereschi, pur se attinge soprattutto ai florilegi
medievali.
Ma sul finire del secolo il Friuli è scosso dall’irrompere dei Battuti (splendide,
nella loro inappuntabile trasparenza, le note di cronaca del canonico Giuliano
per il 1260 e il 1290): dalla Perugia di Ranieri Fasani, con diramazione di sorprendente rapidità, ad Aquileia, Cividale, Gemona e Udine. Un fenomeno che si radica
a fondo e a largo raggio. E dalla penisola giungono le laudi che, pur destinate a un
cerchio non selettivo e non ristretto, sono italianeggianti. Sporadiche le immissioni di friulano in una fascia circoscritta del laudario udinese, dal quale si cita:
La virgine Maria loldemo cun dolz cor,
ch’avia tanti dolor quando lu fiol transiva.
Or intendé, bona zente, cu la mente e cul cor
con Cristo onipotente durà grant passion;
zaschun debia pianzer ed oldir sì bel sermon
di Cristo salvador; amaramentri ella pianziva.
Quando a ca’ di Pilato li Zudei menava Cristo
batut e flagelat tuta la notte lu fese,
e la mare dis: omè, fiol mio caro,
de dolor non ài par; amaramente pianziva.

Con la forza impressiva del pianto della madre e del sangue versato da Cristo si
accompagnava la disciplina aspra dei Battuti, ma allignava anche una qualche
competenza, certo approssimativa, di una lingua tendenzialmente unitaria.
Il paragrafo pretendeva, con sintesi arrischiata, di abbozzare uno schizzo tra
Due e Trecento, con la pluralità delle affluenze: generi e paradigmi (ma anche
lingue) che convergono dai paesi germanici, dalla Padania e dalla penisola a de-
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lineare una fisionomia composita, multipla, ma anche inconfondibile. Ad altri
obiettivi ambisce il paragrafo che segue, che privilegia un secolo, il Seicento, e i
contatti, ancora fluidi, ancora aperti a ventaglio, con una capitale europea: Vienna. Con una veloce postilla sul fronte italiano.
2. Il Friuli del Seicento non conserva la relativa solidarietà politica delle origini
patriarcali, ma è diviso in un’area di pertinenza veneta e in una di pertinenza
asburgica. Importa però rilevare un campione specialissimo delle fortune del
friulano, che dissolvono (o aggirano, prescindono da) i confini politici. Il friulano
è garanzia di rilassata amenità: si connota per i suoi risvolti burleschi, per la sua
rusticità, per le sue risorse sonore, e l’imperatore Leopoldo I (così almeno vuole
l’aneddoto) apprezza (e sollecita) i versi di Ermes di Colloredo per le ore di svago:
«nelle ore di divertimento non gli si poteva far maggior piacere che col leggergli qualche cosa del medesimo» (così il profilo di Ermes annesso all’edizione del
1785 delle sue Poesie in lingua friulana). Un intreccio di rimbalzi che da Vienna
conduce a Gorizia, dal Friuli di pertinenza asburgica al Friuli veneto, da Gorizia a
Gorizzo, dove il poeta risiede. Lo stesso Colloredo per un breve lasso è alla corte
di Vienna e, nei modi stralunati del capitolo bernesco, con l’acidità prescritta, del
viaggio e del soggiorno relaziona in un ragguaglio i sodali friulani.
I versi aprono una insidiosa vena autobiografica: insidiosa perché il nesso
confidente, lo sfogo, è in bilico tra realtà e topos ossificato, tra estro e tessera di repertorio. Così l’insofferenza per la vita di corte, l’insostenibile umore nero: «Hai
in tai uess tante malinconie / daspò ch’io soi vistut di cortesan» (Ho nelle ossa
tanta malinconia da quando sono vestito da cortigiano). Ma l’immagine della
rapa ha autorizzazione ariostesca (e il precedente ariostesco giustifica gli ideologicamente più accusati libertat e grandezzis: «se perder s’ha la libertà, non stimo / il
più ricco capel che in Roma sia», «So ben che dal parer dei più mi tolgo / che ’l stare in corte stimano grandezza, / ch’io pel contrario a servitù rivolgo»): «Al val plui
quet in pas un pittiniz, / quattri chiastinis, doi muzzui di most, / e schialdassi i
zenoi cun quattri stiz // […] // Al val plui cu la so pas un toc di pan / e gioldè la so
chiare libertàt, / e stà dai grang signors simpri lontan, // cu no val la cort e la cittat
/ e i onors e i banchez e lis grandezzis, / l’aur e l’arint e ogni gran dignitat» (Vale
più una rapa cotta in pace, quattro castagne, due bicchieri di mosto, e scaldarsi le
ginocchia con quattro tizzoni […] Vale più un pezzo di pane con la propria pace
e godere la sua cara libertà, e stare sempre lontano dai grandi signori, di quanto
valgano la corte e la città e gli onori e i banchetti e le grandezze, l’oro e l’argento
e ogni grande dignità). In linea con le ragioni dell’intrattenimento è la risposta
per le rime, affidata non al destinatario, Giovanni Antonio di Caporiacco, ma alla
mano più scaltra di Ciro di Pers: di fatto una risposta di gruppo, perché collettivo e
non solitario è il rito della ricezione.
Rango di eccellenza ha Colloredo nella storia degli usi scritti del friulano.
Marginale per contro risulta, pur se il cognome basta a dichiararne la provenienza, Marc’Antonio Barutti detto Rossini, «Capellano indegno della Sacra Cesarea
Maestà dell’Imperatrice Leonora», come lui stesso si qualifica, che, in data di
«Vienna lì 15 Aprile 1637», per l’incoronazione di Ferdinando III, offre all’imperatore una furlanata, disteso omaggio metrico friulano, ma con suture e didasca-
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lie italiane, sapendo «quanto gusto ne sentiva di questa lingua già l’augustissimo
et gloriosissimo suo avo, come di quella che, stravagantissima tra l’altre, gode un
composito non volgare di diversi linguaggi». La furlanata, dopo avere attinto a
piene mani al repertorio d’obbligo (il tripudio che si sposa con il motivo del cibo
straripante), mette in campo a suo sigillo musica e ballo popolare, tutto puntato
sulla acrobazia vigorosa, se non scomposta (con l’immissione di un isolato, ma
funzionale, tedeschismo: tonzi): «Comenzat a zuppà, / danzat, danzat, polzetis, //
[…] // E tonzi, tonzi, Mondule, / ten dret lu glutidor. / Vuei fa cumò une tombule,
/ vuei fami chest honor. // E tonzi, tonzi, Menie, / cumò ch’io soi d’humor. / Io
vuei po zì in Armenie / par fami grand signor» (Cominciate a saltare, ballate, ballate, ragazze […] E balla, balla, Raimonda, tieni diritto il collo. Voglio ora fare un
capitombolo, voglio farmi questo onore. E balla, balla, Menica, adesso che sono
d’umore. Voglio poi andare in Armenia per farmi gran signore). E, con coerenza,
riaffiora l’artificio del catalogo aperto, la litania, a incatenare strumenti musicali
e toponimi, dove a contare non è la verità geografica, ma la mera dilatazione, correlato della gioia sfrenata e virtuosismo esibito.
Ma Vienna, che qui si decanta nella malia delle rime, che qui scopre il cerimoniale amidato della esultanza, consente, sullo scorcio del secolo, di fermare
lo sguardo su una condizione altra: i flussi migratori, che si specchiano in un
carteggio cospicuo per le notizie che assicura e per le psicologie che ritaglia. Del
rilievo dei flussi migratori nei processi di alfabetizzazione si sa: le urgenze del
lavoro, la stessa logica dell’economia, ma anche le istanze degli affetti, il bisogno
di garantire i contatti con il perimetro della famiglia, concorrono nel determinare abilità nell’uso della penna che altri ambiti sociali conosceranno in fase molto
più tarda. Sono intensi gli scambi tra due giovani apprendisti, Giuseppe Jacotti e
il cugino Francesco, che una decisione forse improvvida ha affidato a un parente
non avaro di parole e di promesse, ma zeppo di boria e senza scrupoli, e il cerchio
degli amici e familiari rimasti in Carnia. Vittime e non protagonisti i due ragazzi nell’avventura viennese, ma il carteggio restituisce temperamenti già definiti:
Giuseppe soprattutto, con la sua fragilità emotiva, con il suo risentito senso di
abbandono, ma anche con la sua capacità di osservazione, con la sua curiosità un
po’ impicciona, con la sua disarmata ingenuità: tessere di un mosaico non privo
di lacune, che la corrispondenza compone via via, non senza svolte clamorose.
Azzardo un sondaggio in una lettera che, il 28 luglio 1696, Giuseppe Jacotti indirizza al padre a Arta. Il nodo più appariscente si incunea tra una notizia
neutra sul padrone che si trova in Ungheria e la richiesta altrettanto neutra del
certificato di battesimo. Il ragazzo osserva (o, forse meglio, spia) la vita privata del
padrone e ne riferisce con larghezza di dettagli, con generosa (e insieme asciutta)
messe di risvolti piccanti: «La moglie del Mio Patron non sta in Casa, che è già
tempo circa tre anni, e mezzo, perché ella è giovene, et il mio Patron è un poco
vechio, et ella è stata con altri Signori giorni 21 in quel tempo che il m[io] Patron
era in Ungaria et ella ha fatto fare chiavi false, et ha rubato più di 8000 fiorini in
buona moneta, et adesso hano lite insieme». Un romanzetto addensato in poche righe, con fresca e indulgente ironia, che dice anche di una attenzione, di un
occhio vigile, se non indiscreto. Ma non sarà il pettegolezzo a fare presa nello
scambio epistolare quanto un inciso dislocato sornionamente nel post scriptum:
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«V.S. mi farà favore di far la copia di quella lettera che il Signor Zio Pittoni gli ha
scritto et quanta prima mandarmela col Batesimo». Il ragazzo non solo si sottrae
(o cerca di sottrarsi) al filtro (o alla censura) dello zio, ma pretende di conoscere (e
quindi di vagliare e di rintuzzare) le versioni (certo sospette) dello zio. E lo fa con
tono spiccio, ultimativo: quanta prima. Una impertinenza che avrà i suoi strascichi negativi.
Impossibile recuperare qui l’intera vicenda, ma basti la segnalazione di un
settore contiguo e parallelo al registro più noto (e, in fondo, più conformista) della poesia che, anche quando mette in atto la scelta dialettale, non si emancipa (e
anzi li realizza con consapevole dismisura) dai vincoli dell’esercizio accademico,
in debito plateale con la tradizione italiana, falsariga costante e assaporata. Si aggiunge, ad archiviare il paragrafo, un prelievo da Paolo Fistulario, il Turus della
cosiddetta Brigata Udinese, che si esaurisce con il terzo decennio del secolo. Una
accademia vernacola dove si riciclano immagini cristallizzate del codice amoroso, archi e frecce, candide nevi e rossi coralli, antitesi esasperate, come nel sonetto in questione: «Lu to cuur è di glazze e ’l mio di fuuch, / la to man è di fuuch,
la mee di glazze, / lu mio voli è di fuuch, lu to di glazze, / lu to pet è di glazze e ’l
mio di fuuch. // S’tu moofs o man o piit, duquant m’è fuuch / e io dongie chest
fuuch soi dut di glazze» (Il tuo cuore è di ghiaccio e il mio di fuoco, la tua mano è
di fuoco, la mia di ghiaccio, il mio occhio è di fuoco, il tuo di ghiaccio, il tuo petto
è di ghiaccio e il mio di fuoco. Se muovi mano o piede, tutto mi è fuoco e io vicino a questo fuoco sono tutto di ghiaccio). Fistulario traduce (o meglio assorbe)
quattro sonetti di Petrarca. Traduce ancora due canti del Furioso, con la volontà di
stabilire equivalenze e congruità, abiurando sali parodici o acidi caricaturali. Il
virtuosismo declina il paradigma delle omologie: non alla ricerca di realtà antropologiche altre, ma di inedite frontiere acustiche. La Brigata sfiora anche (l’altra
faccia del virtuosismo) zone ruvide e fonicamente irte dell’universo popolare,
ma importa rilevare come la regione letteraria di confine si allacci, con rigore
protervo, con inderogabile consequenzialità, alla tradizione italiana, negando (o
quantomeno esorcizzando) il suo essere di confine. E non intende chiudersi nella separatezza, nella couche protettiva della periferia, l’esperienza di Pier Paolo
Pasolini, alla quale, con salto brusco, questo schizzo ora approda.
3. Pasolini è tornato più volte sulla sua esperienza friulana, con abbaglianti messe a punto delle ragioni poetiche, con sintesi acute, ma non è questa la sede per
indagare e ricostruire, ricapitolare. Mi limito a un cenno su un nesso laterale (e
insieme cruciale). È del ’54, per i tipi di Sansoni, La meglio gioventù: un assorto
e lancinante bilancio postumo. A raccoglierne il disegno complesso e armonico
(un ineccepibile ‘canzoniere’), e le dichiarate opzioni romanze, bastino i brani
collocati via via in esergo: il provenzale Peire Vidal (e la nostalgia infinita della
distanza: «Ab l’alen tir vas me l’aire / Qu’eu sen venir de Proensa: / Tot quant
es de lai m’agensa» (Con il respiro tiro verso di me l’aria che io sento venire di
Provenza: tutto quanto è di laggiù mi dà piacere), lo spagnolo Machado e la sua
pienezza solare: «Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla…» (Mia gioventù,
vent’anni in terra di Castiglia…), il canto popolare (e la scoperta della dimensione sociale: «Sul ponte di Bassano - bandiera nera / la meglio gioventù - va soto
tera»). Le fratture temporali e geografiche sono annullate nel segno della poesia:
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Provenza e Spagna, lingue romanze nella loro declinazione aurorale e moderna, si incontrano e si abbracciano in una unità assoluta, in grado di incorporare
anche la voce anonima del canto popolare. Nel segno della poesia le frontiere si
smarriscono, si spengono, e il friulano da lingua locale, espressione specifica e
accusata di un’area e di una storia, veste gelosa di una mentalità e di un costume,
di un universo pur permeabile al contatto, come si è cercato di dire, il friulano da
lingua locale si fa, saldandosi in poesia, lingua universale, emancipata dall’uso
pratico e dalle angustie di un tempo e di un mondo dato.
Come in Lied l’incanto (e l’ombra insidiosa del suo epilogo, del suo irreparabile svanire) del tempo ciclico, i gesti che si ripetono in una fissità immota nell’alternarsi di albe e tramonti, di stagioni (e di generazioni) che si rinnovano in una
splendida e appagante certezza, ancorata all’umile povertà di bachetús e fugút (un
archetipo), che la forma diminutiva tinge di pieghe affettive e implicate, tra ultin
lun e alba, promessa e garanzia di un nuovo giorno, di una vita che continua.
Sot i poj na veciuta
si mòuf ta l’ultin lun
lontana da la vila,
a ingrumà bachetús.
Se Domènia tranquila!
L’alba a la jodarà
pleta cun chè fassina
tal so spierdút fugút:
ultins dis inciantàs
di un vivi scunussút.

Sotto i pioppi una vecchina si muove nell’ultima luce, lontana dal paese, a raccogliere sterpi. Che Domenica tranquilla!
L’alba la vedrà, piegata con quella fascina, sul suo sperduto fuocherello: ultimi
giorni incantati di un vivere sconosciuto.
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‘Crucchi’ e ‘Walschen’
in Tirolo. Riflessi narrativi

arnaldo di benedetto
Università di Torino

Questo mio intervento non riguarderà gli eventuali scambi letterari tra scrittori
di lingua tedesca e di lingua italiana nativi del Sudtirolo, o in esso operanti. Né la
componente letteraria italiana eventualmente presente nei primi, o quella tedesca nei secondi.
1. Lo scrittore di cui soprattutto discorrerò, il meranese Joseph Zoderer – narratore e poeta fra i più notevoli di quelli contemporanei di lingua tedesca – dichiarò
una volta d’aver letto, tra gli autori italiani, unicamente Italo Svevo, da lui conosciuto in traduzione tedesca. 1 E Jul, il protagonista sudtirolese del suo ultimo
romanzo, Der Schmerz der Gewöhnung (nella versione italiana dell’editore Bompiani, non so quanto felicemente: Il dolore di cambiare pelle), spiritualmente si sente,
dal canto suo, una parte o quanto meno una particella dell’Uomo senza qualità di
Robert Musil e della Scalinata di Heimito von Doderer («Für sich war er ein Teil,
zumindest ein geistig zugehöriges Partikel von Musils Mann ohne Eigenschaften
und ebenso von Heimito von Doderers Strudlhofstiege»); e per questo da Bolzano
può guardare «dall’esterno» («von aussen») agli eventi di varie parti del mondo,
e anche alle giostre e ai traffici politici romani. D’altra parte, se Bolzano è, per Jul,
la Landeshauptstadt, Vienna è l’altra Hauptstadt, l’altra capitale (ma il gioco di paro1 Cfr. L. Forte, Zoderer: la patria è per me un paesaggio interiore, «Tuttolibri», 23 maggio 1987; cit.
in L. Ricaldone, E tu Austria. Rappresentazioni di un paese nel Novecento letterario italiano, Lecce, Milella, 2003, p. 177.
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le dell’originale è intraducibile). 2 Sarebbe ovviamente ingenuo voler identificare
senz’altro Jul col suo inventore; ma è anche vero che Jul è intenzionalmente presentato, almeno in alcuni tratti, come un tipico intellettuale sudtirolese, di idee
molto aperte e ‘progressive’ ma con remore insopprimibili, e anche, senz’altro,
come un tipico sudtirolese.
Nella sua narrativa, Joseph Zoderer ha trattato più volte della condizione particolare della sua terra. Il suo primo romanzo – a mio avviso, il suo migliore –
Das Glück beim Händewaschen è del 1984. In versione italiana: La felicità di lavarsi le
mani (Milano, Mondadori, 1987), narrato in prima persona, ha per protagonista
un adolescente meranese d’umile famiglia, cresciuto a Graz dopo l’ ‘opzione’ (die
Option) del 1939 e fino alla fine della seconda guerra mondiale, e successivamente
inviato in un collegio cattolico nella Svizzera tedesca, e che solo quand’è ormai,
appunto, adolescente conosce (si può ben dire) la terra in cui è nato e della quale
conservava solo rari e frammentari ricordi. Nel frattempo il Südtirol è stato nuovamente annesso al territorio italiano, e ha ripreso il nome di ‘Alto Adige’, inventato (sulla traccia d’una dizione dell’età napoleonica) dal trentino Ettore Tolomei
nel 1906, 3 e diventato ufficiale dopo la prima annessione del 1919. È evidente la
traccia autobiografica del romanzo. Tale è infatti, per linee sommarie, la storia
dell’infanzia e dell’adolescenza dello scrittore stesso (il quale poi visse fino all’età
di trentacinque anni a Vienna).
Per il giovanissimo protagonista del primo romanzo di Zoderer, il quale, secondo il consueto e ambiguo gioco di specchi praticato da tanti narratori novecenteschi, ha l’identico nome dello scrittore: Joseph, i personali e molto particolari problemi sorgono col trasferimento nel collegio svizzero. Il tedesco parlato in
Svizzera è ben diverso da quello da lui praticato in Stiria; e per di più l’adolescente
viene dallo sconfitto e famigerato Reich nazista, da quell’Austria denominata da
Hitler, dopo l’Anschluss, ‘Ostmark’: «Venivo dal Reich di Hitler, dal paese dei nazisti, venivo dal paese dal nome nuovo». A scuola deve imparare la storia secondo
il punto di vista svizzero; per cui, ad esempio, viene ad apprendere che Guglielmo
Tell «gliel’aveva fatta vedere agli austriaci»:
E così seppi che Tell gliel’aveva fatta vedere agli austriaci. Era la prima volta che udivo
quel nome: Tell. Quel che mi seccava era che seicento o settecento anni dopo io dovessi
fungere da capro espiatorio d’un governatore austriaco di nome Gessler.

Anche l’ottimo Franz Tumler, anch’egli di nascita sudtirolese, nello scritto autobiografico Classe 1912 (Jahrgang 1912), del 1967, racconta un’esperienza simile, fatta
a Berna, più di vent’anni prima, tra il 1920 e il 1923:
2 J. Zoderer, Der Schmerz der Gewöhnung, München/Wien, Carl Hanser Verlag, 2002, pp. 142-143,
144 e 92; Id., Il dolore di cambiare pelle, Milano, Bompiani, 2005, pp. 132, 133 (dove il termine Landeshaupstadt è impropriamente tradotto con capitale) e p. 84. Il gioco di parole a cui accenno è
mal reso dalla traduttrice italiana.
3 Cfr. F. Tumler, Das Land Südtirol. Menschen, Landschaft, Geschichte, München, R. Piper & Co. ����
Verlag, 1971, p. 186. La dizione «Dipartimento dell’Alto Adige» designò quello che corrispondeva
all’incirca all’attuale Trentino, quando fu annesso da Napoleone al Regno Italico (il Sudtirolo fu
invece annesso, in buona parte, al Regno di Baviera).
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a Berna poi dovetti difendere gli Asburgo ed ebbi dei rimorsi di coscienza a causa del
loro comportamento nei confronti degli svizzeri, perché là lessi i libri di lettura svizzeri,
vi lessi di Rudolf d’Asburgo e di suo figlio Albrecht, di Johann Parricida e di Gessler – in
quei libri le cose erano rappresentate in modo diverso da come le conoscevo da casa.

Ma il protagonista del romanzo di Zoderer non è più un austriaco, perché ufficialmente è ora un apolide. Quando comincia ad assuefarsi al nuovo ambiente, accettandone con persuasione i valori, e a sentirsi ormai avviato verso la conquista
d’una identità svizzera («Diventavo sempre più svizzero»), ecco che gli giunge
l’attestato della sua nuova cittadinanza: «D’un tratto ero italiano».
Dato che sul documento il suo nome è italianizzato, il ragazzo stesso spiega
ai compagni che ora si chiama «Giuseppe», e non più Joseph; ma ovviamente,
ignorando l’italiano e le sue regole di pronuncia, lui dice, scandendo: «Ghi-u-seppe». Uno dei collegiali lo definisce allora uno tschink, affibbiandogli l’appellativo
spregiativo riservato agli italiani nella Svizzera tedesca. Un altro compagno, ticinese (non ‘tessinese’, come recita la traduzione italiana), si mostra particolarmente freddo con lui, evidentemente, per quell’atteggiamento un po’ diffidente
e altezzoso che ha talvolta caratterizzato i rapporti fra gli svizzeri italiani e gli
italiani. Joseph/Giuseppe non si offende, e preferisce vedere in quell’appellativo
e in quella freddezza il riconoscimento d’una identità autorevolmente conferitagli da uno Stato; intuisce che la sua posizione ha qualcosa di falso, ma quella posizione ha pur sempre un valore per alcuni versi inconfutabile. Forte della nuova
identità, e anche se ignora persino l’equivalente italiano di Guten Tag, nell’ora di
storia comincia a simpatizzare per gli antichi romani e per Giulio Cesare, vincitore degli Elvezi (omaggio alla semplicistica tradizione, spesso politicamente
strumentalizzata e, a dire il vero, contestata già da Saverio Bettinelli e dal primo
Romanticismo milanese, che voleva vedere nei moderni italiani gli eredi degli
antichi romani). Ma ben presto Joseph/Giuseppe impara qual è la sua vera condizione: non più austriaco; svizzero mancato; e, a dispetto del suo verde passaporto
italiano, «in nessun caso italiano»: «Ich war weder Österreicher noch Schweizer
und auf gar keinen Fall Italiener».
Il romanzo di Zoderer non si limita però a questa constatazione negativa, e si
chiude anzi con un’affermazione di libertà personale, il che significa di identità
personale. Scelta impolitica, squisitamente etica. È questo anche il senso della
chiusa della sua opera forse più nota in Italia, Die Walsche, del 1982; titolo reso con
L’«italiana» (Milano, Mondadori, 1985; poi Torino, Einaudi, 1998), ma l’autore,
informa Italo Alighiero Chiusano, avrebbe preferito La bastarda. 4 La protagonista,
Olga, convive a Bolzano con Silvano, un italiano del Sud, appartenente (se bene
intendo) alla seconda ondata di immigrazione italiana in Alto Adige, quella degli
anni Sessanta. In occasione della morte del padre, la donna torna nel paese natio,
nel quale ormai appare un’estranea, una Walsche, termine spregiativo con cui localmente sono designati gli italiani (formazione dialettale dall’aggettivo welsch,
che indica i popoli neolatini, o in particolare gli italiani, e originariamente non ha
un senso necessariamente insultante, tant’è vero che la Svizzera francese è anche
4 Cfr. la citata edizione Einaudi, p. 124. A p. 120 Alighiero Chiusano propone di correggere il
titolo dell’altro romanzo, Il piacere di lavarsi le mani, in: Il piacere nel lavarsi le mani.
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designata dagli svizzeri come Welschland o Welsche Schweiz, e il Trentino era ufficialmente chiamato, quand’era parte dell’Impero austroungarico, Welschtirol). 5
Il destino di Olga sembra in parte anticipato da quello del padre, «ein einheimischer Fremder», uno straniero in patria, perennemente insoddisfatto della sua
piccola Heimat montana; nazionalista, eppure velleitariamente bramoso di evadere; e abbandonato dalla moglie fuggita con la figlia nel capoluogo. Ma lui, che
un tempo ripeteva: «Andarsene per il mondo bisogna, andarsene», si era infine
arreso all’ambiente, trovando l’estremo rifugio nell’alcol. Olga si sente spaesata
tra i suoi (da bambina, è stata anche oggetto di brutali attenzioni da parte d’alcuni
giovanissimi compaesani), ma non è a suo agio neanche fra gli italiani amici di
Silvano, col quale solo per volontà di lei non è sposata. Il suo ritorno a Bolzano,
alla fine del libro, è anche un congedo definitivo dal suo mondo natio. Non per
questo aderirà incondizionatamente a quello degli amici di Silvano. Olga trova
in se stessa la propria vera identità. Mi disse una volta lo scrittore, nel corso d’un
incontro a Merano: «Ammiro molto la Stoà». («Ma», aggiunse scherzando, «mi
sento più vicino agli epicurei»).
Queste le ultime righe del romanzo:
Quando si sedette in macchina vide attraverso il parabrezza gli intrecci biancoverdi sullo
steccato davanti alla legnaia e, più in là, il prato fin su al bosco, il mondo di suo padre, immerso in una lattiginosa foschia. Avviò il motore e inserì la marcia indietro; prima però di
togliere il piede dalla frizione, chinò la testa verso il volante e si baciò il dorso della mano.6

Quel bacio sul dorso della mano («und [sie] küsste den Rücken ihrer Hand», sono
proprio le ultime parole del libro) simboleggia un difficile ordine ritrovato.
Quello dell’identità etnica, come quello della Heimat (termine intraducibile
in italiano, a cui forse si avvicina l’espressione francese petite patrie), è un vero
Leitmotiv dell’opera narrativa del forte e raffinato scrittore meranese, e affiora
persino in opere nelle quali non è affatto centrale, come Lontano e Das Schildkrötenfest (nell’edizione italiana: La notte della lunga tartaruga), ambientate, la
prima, tra Austria, Sudtirolo e, per la maggior parte, Stati Uniti, e la seconda in
Messico. Nel Schildkrötenfest, ad esempio, si legge un passaggio come questo:
All’improvviso gli chiese: perché parli in italiano?
Vengo da un paese in cui si parla questa lingua.
Quindi sei italiano.
No, disse lui, in realtà no.
Che cosa sei allora?
È un po’ complicato: parlo tedesco, ma ho un passaporto italiano. 7

5 Interessanti puntualizzazioni al riguardo sono nella Postfazione dell’autore che accompagna il
romanzo di Claus Gatterer Bel paese, brutta gente (Bolzano, Praxis, 2005, seconda ristampa della
2a edizione, pp. 11-12. Alle pp. 17-18 altre puntualizzazioni su Südtirol e südtiroler). È la traduzione italiana di Schöne Welt, böse Leut. Kindheit in Südtirol, Wien/Bozen, Folio-Verlag, 2005 (prima
edizione: 1969).
6 J. Zoderer, L’«italiana», trad. it. di U. Gandini, Torino, Einaudi, cit., p. 116.
7 Id., La notte della grande tartaruga, trad. it. di G. Agabio, Torino, Einaudi, 1996, p. 8.
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Il carattere fondativo del primo romanzo di Zoderer nell’arco della sua carriera di
narratore è indirettamente affermato da quello che per ora è il suo ultimo, il già
citato Der Schmerz der Gewöhnung (ovvero, s’è visto: Il dolore di cambiare pelle), il cui
titolo stesso è un richiamo antitetico a Das Glück zum Händewaschen (o: La felicità
di lavarsi le mani). E molti sono i richiami interni. Jul ha un passato pressoché
identico a quello dell’adolescente Joseph, con un’infanzia e un’adolescenza trascorse in Austria, durante la seconda guerra mondiale, e in Svizzera. Il romanzo è
il racconto d’un suo viaggio in Sicilia, sulle tracce del padre di Mara – la donna da
cui Jul è separato – nella speranza di intendere meglio l’ex moglie. Mara è solo in
parte italiana, perché di madre sudtirolese, pur avendo quest’ultima abdicato alla
propria identità etnica per fare propria quella del marito. Ma appunto il motivo
dell’identità – e non solo quello – trova in quest’ultimo romanzo, a mio avviso,
una più debole traduzione artistica che nella Felicità di lavarsi le mani e nell’«Italiana». E lo stesso contesto storico appare in esso deformato, pur se il giudizio estetico sull’opera non può essere condizionato da questo aspetto. Sembra, a leggere
il romanzo, che il primo afflusso di italiani in Sudtirolo, l’indomani della prima
guerra mondiale e durante il fascismo, fosse costituito esclusivamente da truci
gerarchi (tale era stato anche il padre di Mara, e aveva saputo abilmente riciclarsi
nel dopoguerra) e ottusi e violenti squadristi. 8 Il fascismo si macchiò di azioni
vergognose in Sudtirolo, ma la prima immigrazione di italiani in quella terra fu
costituita per la massima parte da dipendenti statali, impiegati comunali e di
banca, e operai, il cui unico torto fu quello di ignorare tutto della storia della terra
che andavano in buona fede a colonizzare. Un più esatto cenno al riguardo non
mancava invece nel primo romanzo, dove si menzionavano, ad un certo punto,
gli «italiani della posta, degli uffici comunali e della stazione dei carabinieri» che
si recavano a udire la pittoresca ed estrosa predica, in tedesco, di Vigil, zio del
protagonista-narratore (siamo alla fine degli anni Quaranta). Anche come documento dell’attuale stato dei rapporti tra italiani e tedeschi in quella terra, Il dolore
di cambiare pelle mi sembra sfocato.
Ma, a parte l’incerto esito della pur abilissima e elegante ultima prova narrativa di Zoderer (le ragioni del fallimento del matrimonio di Mara e Jul, di cui la
morte – trasparentemente allegorica – dell’unica loro figlia sembra solo la causa
occasionale, risultano in definitiva oscure, e a conti fatti non si capisce che cosa
cerchi quest’ultimo ad Agrigento), anche nei suoi due romanzi meglio riusciti
il disagio di cui soffrono i protagonisti appare in realtà la specificazione d’uno
stato d’animo ben più ampio: quello, per usare un termine dell’ultimo Montale,
dell’«inappartenenza», ovvero, per dirla con parole di Gottfried Benn, del «sentimento dell’origine straniera, che costituisce la nostra vera essenza». 9 Di Zoderer
è anche un altro tema ricorrente, e talvolta intrecciato a quello dell’inappartenenza:
8 Una testimonianza su questo punto è anche nel bellissimo libro di N. Mariano, Quarant’anni
con Berenson, Firenze, Sansoni, 1969, p. 71. Vi si parla di un’invasione, a Bolzano, del treno per
Merano da parte di gruppi di fascisti trentini, e delle violenze da loro perpetrate in quest’ultima
città.
9 E. Montale, Xenia, I, 14, in Satura: «Dicono che la mia / sia una poesia d’inappartenenza» (parole a dire il vero non prive d’ironia); G. Benn, Roman des Phänotyp, in Sämtliche Erzählungen,
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Verlag, 1970, p. 168.
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quello dell’incomunicabilità (come si sarebbe detto quarant’anni fa), della solitudine e del disamore. Tre esempi. La madre del racconto Das Haus der Mutter (La
casa della madre) vive i suoi ultimi anni in un’angosciosa ed ermetica paura; spia
di notte i familiari con la torcia elettrica, si rifugia in una rudimentale capanna
che si è costruita sul letto. Monika, il personaggio eponimo d’un altro suo racconto, è una giovane tossicodipendente che tenta inutilmente di comunicare, di
urlare il suo dolore nel paese di montagna in cui vive. Il racconto Die Nähe ihrer
Füsse (La vicinanza dei loro piedi) rappresenta gli ultimi malinconici atti d’un rapporto d’amore ormai finito; e i due personaggi messi in scena non costituiscono
il consueto abbinamento contrastivo italo-sudtirolese.
Siamo, con la narrativa di Zoderer, oltre il cosiddetto Heimatroman, un sottogenere caratteristico della provincia germanica. L’ ‘italiana’ Olga è incapace di
riconoscersi sia nei compaesani ritrovati in occasione della morte del padre, che
a loro volta la trattano con diffidenza o velata ostilità, sia nei veri italiani amici
di Silvano: a differenza della madre di Mara, non fa propria l’identità etnica del
compagno. La saggezza a cui approda è nell’accettazione di sé, di una diversità che
può essere un arricchimento.
Zoderer ha espresso critiche severe nei confronti di una Heimat intesa come
chiusura, irrigidimento. Non è quello il solo significato di Heimat, ha anche precisato. Ognuno di noi ha o può avere una Kopfheimat, cioè una patria elettiva, e
un’Atemheimat, una patria ricevuta, così come si riceve la facoltà del respiro: quella dell’infanzia, a cui si collega la memoria individuale. Quest’ultima (se ho bene
inteso il discorso di Zoderer) è la patria, non da obliare o rinnegare, ma da ‘superare’, nel senso di ‘conservare per andare oltre’. La distinzione di Zoderer non è
in tutto nuova, a parte l’immaginosità del linguaggio; già il romantico torinese
Ludovico di Breme, ad esempio, sosteneva in un suo componimento in versi, con
gratitudine, d’aver trovato in Milano la sua «seconda […] patria dolce», ben più
amata e apprezzata della prima. Ci si sente a casa, diceva Christian Morgenstern,
«wo man verstanden wird», dove si è compresi. Lo stesso Zoderer cita con consenso la dichiarazione d’una poetessa turca, portata ancora bambina in Germania, e vissuta a Karlsruhe, a Kaiserslautern e a Berlino: «Ne ho solo tratto guadagno. Mi auguro d’avere ancora molte di queste Heimaten». 10
2. Nel già citato Classe 1912 (un titolo forse modellato su quello d’un romanzo di
Ernst Glaeser: Classe 1902) Franz Tumler, poeta e narratore tra i migliori del secondo Novecento tedesco (ma il suo primo, precoce successo risale al 1935, ed è il
lungo racconto Das Tal von Lausa und Duron), nato – da padre sudtirolese, morto
nel 1913, e madre viennese – due anni prima dello scoppio della Grande Guerra
a Gries (allora una cittadina in grado di far concorrenza a Merano come luogo di
10 Cfr. C. Magris, J. Zoderer, Identità e multiculturalità. Dialogo sui valori e sulle frontiere, a cura di C.
Bertorelle, Azzano San Paolo, Edizioni Junior, 2003, pp. 25-30. Le pagine di Zoderer riprendono
un suo precedente scritto del 1995. I tre racconti sopra citati sono nel volume Der Himmel über
Meran, München-Wien, Carl Hanser Verlag, 2005; furono anticipati, in traduzione italiana, nel
volume La vicinanza dei loro piedi, Rovereto, Nicolodi, 2004. Di Der Himmel über Meran ricordo in
questa sede l’ottimo Wir gingen, leggibile anche in edizione a sé stante e bilingue (Bozen, Raetia,
2004), il quale riprende originalmente il motivo della cruciale Option del 1939.
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cura e di vacanza, e successivamente inglobata, nel 1925, nel comune di Bolzano),
sottolineò «la non appartenenza al luogo dove abitava» come un tratto caratteristico del suo essere. Riferendosi ai suoi compagni di scuola a Linz, negli anni
immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, scriveva:
mi sentivo più partecipe al processo del «crollo» [Zusammenbruch, il crollo dell’impero
austroungarico] di quanto lo fossero i miei coetanei, con cui andavo a scuola a Linz […]
Anche per loro lo Stato era cambiato, ed essi lo vennero a sapere dai discorsi dei loro
genitori; ma il luogo di nascita, la patria e il contesto di vita erano rimasti. Per me era
diventato un altro Stato, un’altra patria. Ciò mi distingueva da loro e io lo percepivo a
ogni inizio dell’anno scolastico, quando dovevamo dire i nostri nomi e i dati relativi.

Da questa differenza, si legge anche, si sarebbe formato in lui il sentimento,
allora ancora confuso, di una «patria altrove», e in séguito di una non appartenenza al
luogo dove abitavo.

Tumler visse in Austria superiore e, a partire dal 1950, in Germania, più esattamente a Berlino Ovest, dove strinse ben presto amicizia con Gottfried Benn.
Come il grande poeta suo amico, dovette farsi perdonare i trascorsi filonazisti
(fra l’altro, un suo articolo celebrò l’Anschluss, unico sbocco per un’Austria altrimenti senza futuro). In Germania partecipò alle attività della Gruppe 1947. Tra le
sue frequentazioni, vi fu quella di Günter Grass; e Jean Améry scrisse un consenziente articolo sulla sua poesia. Il suo primo ricordo d’infanzia, si legge in Classe
1912, fu quello della notizia della morte dell’imperatore Francesco Giuseppe, percepita dal bambino per vie del tutto singolari. In una intervista del 1992 narrò
come gli fosse accaduto più d’una volta di smarrire il passaporto in prossimità
d’un confine di Stato. L’intervistatore, il germanista Alessandro Costazza, osservò
a questo punto:
Sembrerebbe quasi che Lei voglia perdere la propria identità ogni qual volta supera
un confine.

E Tumler, di rincalzo: «Esattamente».11 Una sua poesia, compresa nel volume Anruf (1941), è significativamente intitolata Fremd, straniero.
Lo stesso Tumler è fra l’altro autore d’un libro sul suo Land nativo (Das Land
Südtirol, 1971) e d’un romanzo, che alcuni considerano il suo maggiore, Aufschreibung aus Trient (Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1965), tradotto in italiano col titolo:
Incidente a Trento (Milano, SugarCo, 1990), nel quale la questione sudtirolese si
intreccia a fondamentali questioni irrisolte dell’intimità del protagonista. Su di
esso intendo soffermarmi brevemente.
11 L’intervista si legge in A. Costazza, Franz Tumler. Una letteratura di confine, Merano, Alpha &
Beta Verlag, 1992, pp. 23-44. Nello stesso volume, una traduzione di Jahrgang 1912 (Classe 1912,
pp. 45-73), leggibile nell’originale in Welche Sprache ich lernte. Texte von und über Franz Tumler,
herausgegeben von H. D. Zimmermann, München, R. Piper & Co Verlag, 1986, pp. 248-255. Nel
medesimo volume di Costazza, vd. alle pp. 127-168 il saggio Il dialogo e il superamento delle illusioni. La risposta al problema sudtirolese nel romanzo «Incidente a Trento».
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Va detto che Tumler si è definito un osservatore «esterno» del Sudtirolo, da
lui visitato per la prima volta nel 1926, a quattordici anni, e meta di altri viaggi e
soggiorni a partire dal 1932, ma mai eletto a sua residenza. Ambientato a Trento
nel 1963, a partire dal secondo capitolo il romanzo mette in scena, con raffinata
tecnica narrativa, anche Cesare Battisti, la cui voce interviene, con sapiente anacronismo, dal carcere in cui il politico irredentista trentino fu rinchiuso, accanto
a quella del protagonista-narratore. In quella stessa città si è appena concluso (un
dato, questo, storico, non inventato) un processo ad alcuni carabinieri accusati
di torture nei confronti degli autori dei primi attentati dinamitardi del 1961 in
Sudtirolo, motivati dagli ingiustificati ritardi, da parte italiana, nell’attuazione
di molti punti della prescrizione della conferenza della pace di Parigi (settembre
1946), ovvero dell’accordo firmato da Alcide De Gasperi e Karl Gruber. Due anni
prima, nel 1959, la questione sudtirolese era stata presentata dal governo austriaco all’assemblea generale dell’ONU. Quei primi attentatori non erano sanguinari, ed erano ancora lontani dalla diversa violenza che prevarrà per la sopraggiunta
influenza dei gruppi neonazisti e pangermanici tedeschi e austriaci, ma anche, si
teme, per l’infiltrazione dei servizi segreti italiani.
In quegli stessi giorni, un cugino del protagonista-narratore, accusato
anch’egli di essere tra i dinamitardi, è rinchiuso a Mantova in attesa di giudizio.
Mantova, non si dimentichi, è un luogo sacro alla memoria storica dei tirolesi,
perché è la città nella quale fu fucilato nel 1810 dai francesi Andreas Hofer, e che
conserva un suo monumento. Non per questo Tumler trasforma quel personaggio in una reincarnazione dell’eroe tirolese. Un altro cugino del protagonista,
sindaco di Laas/Lasa, già deputato, è risolutamente ostile all’estremismo irredentista e, più realista, propenso piuttosto a rivendicare la graduale autonomia
finanziaria della provincia.
Lo scrittore utilizza in questo romanzo molto materiale autobiografico, evidente già nel nome del protagonista, Franz, che per di più si capisce avere all’incirca la stessa età dell’autore, e nel racconto della discesa in Italia dal passo di Resia e
attraverso il Vinschgau, o Val Venosta, luogo d’origine della famiglia paterna, col
passaggio per Laas (dov’è sepolto non solo il padre del protagonista del romanzo,
ma il padre stesso di Franz Tumler). Inoltre, proprio un cugino dello scrittore fu
tra quei primi dinamitardi, e fu processato a Milano.
Non intendo analizzare la complessa opera di Tumler. Essa è una delle sue più
significative, ed è un bellissimo libro, ma forse non il suo romanzo maggiore,
come invece si legge, ad esempio, in una autorevole Storia della letteratura tedesca. 12
Lo scrittore dava in effetti la preferenza a Der Mantel (Il cappotto), romanzo molto
apprezzato anche in una delle Lettere editoriali di Roberto Bazlen (Milano, Adephi,

12 D. Goltschnigg, La narrativa, in Storia della letteratura tedesca dal Settecento a oggi, a cura di V.
Zmegac, edizione italiana a cura di G. Schiavoni e R. Cazzola, vol. III, t. 2, (1945-1990), Torino,
Einaudi, 1991, p. 405. Sull’arte di Tumler vd. (oltre al citato volume di A. Costazza) L. Huber, Die
Architektur des Textes. Das Verhältnis von Raum - und Sprachkonstrukten in Franz Tumlers Prosa, in Auf
der Suche nach dem Wort. Franz Tumler zum 80. Geburtstag, herausgegeben in Zusammenarbeit mit
dem «Kreis Südtiroler Autoren» vom Südtiroler Kulturinstitut, Redaktion und Textauswahl
von F. Delle Cave, Bozen, Verlagsanstalt Athesia, 1992, pp. 62-72; nello stesso volume, si può
vedere anche N. Florineth, Grenzen und Geschichte. Franz Tumlers «Das Land Südtirol», pp. 48-61.
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1968); e, da parte mia, mi associo ai pareri di Tumler e di Bazlen, affiancando però
a Der Mantel un altro romanzo, del 1953: Ein Schloss in Österreich (Un castello in Austria). Incidente a Trento (per citarlo secondo il titolo della traduzione italiana) è
ben lontano dall’esaurirsi nella rivisitazione della questione politica sudtirolese.
Il fallimento del padre non conosciuto, studioso di toponomastica locale attento
alle stratificazioni linguistiche latine e germaniche in essa riconoscibili, e il rapporto del protagonista con la giovane tedesca che l’accompagna, non sono temi
meno importanti. Dal racconto del protagonista e dalle parole di Battisti – già
amico del padre del protagonista-narratore, e contrario all’annessione del Sudtirolo all’Italia –13 emerge peraltro anche una presa di posizione sulla questione
politica, alla quale Franz è inizialmente restio a interessarsi, com’è inizialmente
restio a riallacciare ogni rapporto affettivo con la famiglia paterna. Come Franz e
la donna innominata che l’accompagna riprendono, nel corso dell’opera, un vero
dialogo fra loro, nel quale nessuno dei due rinuncia a se stesso ma antepone a
tutto lo slancio dialogico e la volontà di comprensione dell’altro (e un ruolo decisivo ha in questo senso la donna con la sua discreta e attenta partecipazione), così
italiani e sudtirolesi dovranno e potranno superare ogni chiusura, ogni confine,
avendo riconosciuto la specifica realtà di quel territorio.
Quello del ‘confine’ – politico e/o, soprattutto, ideale – e del suo superamento,
è un tema caratteristico dello scrittore bolzanino, da lui variato nel corso della
sua produzione. Il grande antropologo norvegese Fredrik Barth ha scritto che, a
dispetto di quanto per lo più si ritiene, i confini non vengono tracciati allo scopo
di separare differenze ma, al contrario, è proprio perché essi vengono tracciati
che improvvisamente emergono le differenze, e ce ne accorgiamo e ne diveniamo consapevoli, e anzi andiamo in cerca di differenze proprio per legittimare i
confini.14 L’intento di legittimare i confini, aggiungo da parte mia, può inoltre indurre al tentativo, caratteristico degli Stati nazionali di concezione ottocentesca
e primo-novecentesca, scaturiti da alcune ideologie settecentesche e dalla Rivoluzione francese, di cancellare al loro interno le differenze. Circa i confini ideali, è
indicativo che nel ricordato romanzo di Zoderer Il dolore di cambiare pelle (Der Schmerz der Gewöhnung), nel corso del progressivo deterioramento dei loro rapporti,
Jul finisca col vedere nella siculo-sudtirolese e bilingue Mara esclusivamente la
componente italiana:
Nei momenti di rabbia si era rivolto sempre più di frequente a Mara come a un’italiana.15
13 A Cesare Battisti e alla sua contrarietà all’annessione all’Italia d’un territorio per nulla italiano
come il Sudtirolo si rifece esplicitamente anche don Lorenzo Milani nella famosa Lettera a una
professoressa e nella Lettera ai giudici, deprecando le falsità storiche diffuse dai manuali scolastici.
14 Cfr. Z. Bauman, Vivere con gli stranieri; Id., Fiducia e paura nella città, trad. it. di N. Cagnone, Milano, Bruno Mondadori, 2005, p. 66.
15 J. Zoderer, Il dolore di cambiare pelle, cit., p. 152; Id., Der Schmerz der Gewöhnung, cit., p. 164. Un interessante romanzo (in realtà, un romanzo-poema in versi liberi) sulle vicende d’un sudtirolese, ebreo e
convertito al cattolicesimo, negli anni del fascismo e durante la seconda guerra mondiale è quello di
H. Perting, Im Sechsten Arm. Roman, Brixen, Provinz Verlag, 2005. Sul romanzo dello storico e giornalista Claus Gatterer, qui citato alla nota 5, vd. A. Costazza, Der Bildungsroman eines Historikers. Geschichte
und Geschichten in Claus Gatterers «Schöne Welt, böse Leut», «Studia theodisca», X, 2003, pp. 165-220.
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3. La ricchezza dell’arte di Tumler viene certamente e ovviamente impoverita dal
taglio impresso al mio discorso. Ciò va ripetuto a proposito del romanzo di Luigi
Bartolini di cui mi accingo a trattare.
Conviene premettere che, a differenza di quanto accade per il versante germanofono, di scrittori italiani significativi che abbiano tematizzato in loro opere narrative la questione e le specifiche caratteristiche del Sudtirolo non ve ne
sono (ma vedi, a correzione di queste parole, la nota 18). Non mancano invece
notevoli testi storici anche redatti da italiani, e interventi politici. Già nel 1921
Giuseppe Antonio Borgese pubblicò un libello ispirato a un angusto e altezzoso
nazionalismo, e intitolato L’Alto Adige contro l’Italia (Milano, Treves). Vi erano raccolti quattro suoi articoli usciti l’anno precedente sul “Corriere della Sera”, più
un’appendice di documenti. Borgese aveva un’ottima conoscenza della cultura tedesca, e un’ancor migliore padronanza della lingua tedesca, ma in quegli articoli
rivelò una completa disinformazione sulle benemerenze culturali di quel territorio. Circa le ragioni dell’annessione, taceva del tutto quelle reali, che erano militari, per sostenere invece l’italianità ‘geografica’ del territorio; tanto peggio per
chi, risiedendovi, italiano non era. Un riflesso della funesta ideologia dei ‘confini
naturali’, anch’essa formatasi nell’àmbito della Rivoluzione francese. (In quella
stessa occasione e per identiche ragioni fu annessa all’Italia anche una porzione
di Carinzia, oggi completamente italianizzata. Ma chi se ne ricorda più?).
Gli anni erano quelli, si dirà; e persino Alberto Moravia, rievocando in un
bell’articolo pubblicato sul “Corriere della Sera” nel 1982 la propria precocissima
adolescenza di convalescente a Merano, nel 1925 (quando alcuni suoi capolavori,
Inverno di malato e Gli indifferenti, erano già in gestazione), dichiarò di aver condiviso da ragazzo quel nazionalismo. L’adolescente Moravia, così scrive l’autore,
avvertiva nell’elegante città autunnale, ridotto però a «lamento», il clima particolare di quel dopoguerra, di quelli che altrove, negli Stati Uniti e anche a Parigi,
erano gli ‘anni ruggenti’:
Era il lamento dell’Europa intera che si era suicidata in una guerra pazzesca, insensata
e non voluta, cominciata coi pennacchi e le fanfare e finita coi massacri in massa, una
guerra i cui morti ancora non avevano finito di imputridirsi sui campi di battaglia.
Questo lamento lo avvertivo come una forma di tristezza generalizzata, capillare, universale. Era la tristezza che può seguire una distruzione terribile ma necessaria. Per la
mia età (avevo 17 anni) non potevo fare a meno di sentirmi più vicino ai distruttori che
a coloro che erano stati distrutti. Non sapevo nulla del mondo di prima del ’14, ma non
mi dispiaceva che fosse stato distrutto.16

Non è che un tendenzioso e disinformato pamphlet il libro di Sebastiano Vassalli
Sangue e suolo. Viaggio tra gli italiani trasparenti (Torino, Einaudi, 1985). 17 Un recente volume del bolzanino Alessandro Banda – scrittore attualmente, come si dice,
emergente – La città dove le donne dicono di no (Parma, Guanda, 2005), è una sbiadi16 A. Moravia, Cari corvi deliziosi, “Corriere della Sera”, 4 luglio 1982.
17 Solo dopo la stesura di questo studio ho letto il bel libro di L. Giudiceandrea, Spaesati. Italiani in
Südtirol, Bozen, Raetia, 2006. Il capitolo intitolato Ignoranza e pregiudizio (pp. 17-22) è anzitutto
una stroncatura dell’opera di Vassalli, e la condivido in ogni particolare.
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ta satira di costume. La satira, o è perfida o non ha senso. Bersaglio delle frecciate
di Banda è Merano, la città dove vive, nel suo libro denominata Meridiano.18
Al Sudtirolo dedicò una serie di bellissimi articoli, pubblicati sul “Mondo” di
Mario Pannunzio, lo scrittore e pittore Antonio Manfredi, viareggino di nascita,
ma vissuto a lungo e morto a Merano. Quegli articoli, colmi di rispetto e intelligente simpatia per un mondo allora tutto da scoprire da parte italiana, furono
riuniti in volume nel 1963 col titolo: Alto Adige segreto (Milano-Napoli, Ricciardi).
Il grande incisore, disegnatore e pittore, nonché scrittore di tutto rispetto,
Luigi Bartolini, marchigiano di nascita e romano d’elezione, fu confinato dapprima, brevemente, a Montefusco (Avellino), e poi a Merano dal 1933 al 1938,
per sospetta attività antifascista. Era in corrispondenza con Lionello Venturi e i
fratelli Rosselli, esuli in Francia.
Confino dorato, si potrebbe dire, quello di Merano, soprattutto facendo riferimento alle diverse destinazioni di altri accusati di antifascismo. Furono, quelli,
anni importanti per la sua attività artistica, che fruttarono bellissime acqueforti
e disegni e dipinti. A un suo episodio biografico risalente a quel periodo fanno
riferimento due tra le sue più significative opere letterarie: Poesie ad Anna Stichler,
pubblicate nel 1941, e il romanzo Storia di Anna Stickler, pubblicato due anni dopo.
Ignoro le ragioni dell’oscillazione grafica nella resa del cognome.
Anna Stickler diventò per Bartolini una sorta di piccolo mito personale, e al personaggio fece riferimento anche in altri suoi scritti contemporanei al romanzo e ancora
in altri degli ultimi anni, dopo averla raffigurata in dipinti e acqueforti. E la «tutta
bella» e «cara» (in più sensi) Merano fu da lui menzionata anche in altre sue prose.
Studiosi locali hanno rivelato la reale identità della donna che sottostà al personaggio. Nel romanzo (che contiene anche alcune interessanti dichiarazioni di poetica dell’autore),   Anna è parte del mondo artistico del narratore, sua musa, e musa della
stessa pittura. Anna gli è «uguale», e «la pittura è fatta per Anna Stickler. I pittori dipingono per lei. Dal tempo che il mondo è mondo i pittori hanno sempre dipinto per
lei», si legge. Lo stesso loro primo incontro è propiziato dall’attività pittorica di lui:
Ambiguo è che un uomo stia, di mattina, al limitare d’un bosco, pendice di montagna, lungo
la riva d’un fiume, in quella mia posizione. Che fa? Cosa vuole? Non prende freddo? La ragazza mi domandò: – A cosa servono i vostri disegni? –. Io la pregai di lasciarsi disegnare. La credetti, intanto, figlia di gente che abitasse lungo la riva del fiume, verso il Ponte di Marlengo.19
18 Senz’altro più interessanti sono gli altri due libri di Banda: Dolcezze del rancore, Torino, Einaudi, 2001, e Scusi, prof, ho sbagliato romanzo, Parma, Guanda, 2006, che non riguardano il tema del
presente discorso; pur se, nel secondo, le allusioni satiriche al suo Land non mancano. Troppo
tardi, quando questa relazione era in bozze, sono venuto a conoscenza della narrativa del meranese Paolo Valente, autore d’un eccellente romanzo (Il maestro di Cordés, Bozen, Praxis, 1997) e di
pregevoli racconti (Di là del passo, Bozen, Raetia, 2003; La città sul confine, Milano, O.G.E., 2006).
19 L. Bartolini, Storia di Anna Stickler, introduzione di R. Manica, Cava de’ Tirreni, Avagliano, 2002,
pp. 33, 87, 25. L’edizione originale (Roma, Tuminelli, 1943) era arricchita da venti acqueforti e due
disegni dello stesso Bartolini, assenti invece in questa ristampa. L’attacco del romanzo ha qualche
affinità con quello del coevo racconto La campestre Cellerina, nel volume Il cane scontento ed altri
racconti, Roma, Tuminelli, 1942. In Giovane straniera, in un cenno dedicato alla «bellissima» Anna
Stickler (lì scritto: Stikler), le si attribuisce peraltro una «precoce cattiveria». Sul periodo meranese dell’artista marchigiano, si vedano, nel volume Luigi Bartolini. Gli anni meranesi/Die Meraner Jahre, Merano, Kunst Meran/Merano arte, 2003, gli scritti di C. Romeo, Scrivere «en plein air». Gli anni
meranesi nell’opera letteraria di Luigi Bartolini (pp. 8-17), e di G. Appella, Bartolini e Merano (pp. 20-26).
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A quel primo Incontro è dedicato anche il componimento che apre Poesie ad Anna
Stichler, nel quale si sottolinea la loro fatale affinità elettiva, la comune «stirpe
angelica»:
Non si trattò che d’uno sguardo;
poi ella girò l’occhio incerto;
ma già aveva riconosciuto,
in me, la sua stirpe angelica.

Brutale è l’ambiente familiare da cui la ragazza proviene; ostile e insidioso l’ambiente sociale cittadino che circonda i due amanti, e che infine prevale e li separa.
Anche nel già citato Incontro si legge:
Fra le rose gentili ed i garofani,
donne, per lo più giovani,
sporgevano, ridendo, al davanzale
ed ammiccando dicevano: Male,
male l’Anna s’incontra, o mie ragazze!
(E l’Anna, per la strada, era con me).

Intendo però soffermarmi su un punto marginale dell’opera. Scritta in anni nei
quali il tedesco era lingua vietata nel territorio, e ai sudtirolesi era persino proibito (come ricorda Zoderer in suo romanzo) parlare, per strada, nel loro dialetto
bavarese, in essa si tace l’identità etnica di Anna, a cui allude solo il cognome. Della sua parlata, che sarà stata un italiano approssimativo e forzatamente appreso
a scuola, e pronunciato con spiccata inflessione germanica, si dice solo (secondo
un certo stereotipo della pronuncia tedesca): «Ella parlava con voce gutturale»:
Ella parlava con voce gutturale. Io mi innamorai della sua voce gutturale. Tortore e colombe cantano male al confronto di come la ragazza parlava, con le parole più semplici
del mondo. Ella aveva inflessioni gutturali di voce; ripeto: la sua voce era una specie
di melodioso spasimo. In fondo alle sue parole, al termine di ogni sua frase era, oh sì,
un melodioso spasimo! Oh la sua quasi cantilena! I gutturali gridi! I gridi gutturali di
dopo, di quando incominciammo a conoscerci bene e ad andare, tutto il giorno, in giro
pei campi, pei fiumi, oltre i ponti, fra le selve, fra i canneti e le alture di Maia.

Anche più oltre, in altro capitolo, la sua voce è descritta come «melodiosa, ebbra
sempre, qualche volta gutturale»; e di una sua domanda rivolta, durante una partita di caccia, a un giovanissimo pastorello si dice:
Glielo domanda in un dialetto che io non conosco, ma che ella conosce a menadito. 20

Nessun cenno alla natura germanica del dialetto parlato da Anna. La toponomastica presente nel libro è solo quella, italianizzata, fissata dal senatore Ettore Tolomei e da Carlo Battisti, salva una piccola eccezione. Un’altra eccezione è il nome

20 L. Bartolini, Storia di Anna Stickler, cit., p. 75.
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del cane del protagonista, Liebe. 21 Bartolini si muove con prudenza. Il libro fu pubblicato, ricordo, nel 1943; e la questione sudtirolese era data per definitivamente
chiusa, dopo l’accordo del 1939 tra Hitler e Mussolini e l’imposizione dell’«opzione», che applicava quell’accordo. Di lì a poco, lo spostamento di fatto del confine
germanico fino ad Ala – conseguenza del tracollo italiano – l’avrebbe riaperta inopinatamente (e non mancò di farvi cenno Ezra Pound nei Pisan Cantos). 22
Ho parlato di ‘prudenza’. Ma forse c’era già allora in lui dell’altro, un nazionalismo simile a quello di Borgese, se può valere una testimonianza, ben più tarda,
dello stesso Bartolini. Il quale, in un suo scritto dedicato alla grande mostra d’arte
contemporanea tedesca tenutasi a Roma nel 1957, attaccò Oskar Kokoschka per il
titolo d’un suo paesaggio, peraltro elogiato per le qualità artistiche: Südtirol. Non
«Sud Tirolo», precisò Bartolini, ma «Alto Adige». L’italianità di quel territorio –
per lui, già combattente della prima guerra mondiale – non doveva essere messa
in discussione. (Proprio il dipinto di Kokoschka provocò, in quello stesso scritto,
anche un fugace e intenso ricordo di Anna Stickler). 23
Ma può valere inoltre un terzo motivo, il quale non esclude necessariamente
i precedenti; e questo è il carattere, proprio di quel romanzo, di essenziale racconto di sentimenti, che rende superflua un’ambientazione e una presentazione
troppo minuziosamente realistiche. Anche delle ragioni per cui il protagonistanarratore, così simile all’autore, risiede a Merano, e infine si allontana; delle sue
inquietudini di «randagio» e «perseguitato» outsider, a cui si accenna; della vita
cittadina e rurale entro cui si muove; della ragione per cui Anna alla fine dell’opera è data per vivente in Austria (noi quella ragione la conosciamo, e fu l’ ‘opzione’
del 1939); pochissimo o nulla si dice.
4. Chiudo, con un’ultima citazione. Da un poeta, però. Il poeta è Gerhard Kofler,
nato a Bolzano nel 1949 e residente a Vienna fino alla recente morte. Era bilingue,
e si esprimeva con la stessa facilità in tedesco e in italiano. Alcune sue raccolte
21 Al «cane Liebe» Bartolini dedicò una breve prosa del Mazzetto, Milano, Mondadori, 1959, p.
19. Liebe si chiama anche il cane dei racconti Cane senza padrone e Il vespaio, nel Cane scontento
ed altri racconti, cit.
22 Si veda il Canto LXXVII, col ricordo della valigia messa ai piedi del monumento all’alpino di
Brunico nel 1943, e con un’allusione anche a quella che sarebbe stata la cattiva amministrazione
italiana («the dog-damn wop is not, save by exception, / honest in administration any more than
the briton is truthful»). Per motivi familiari, Pound divenne un buon conoscitore del Sudtirolo, a
cui sono dedicati più riferimenti nei Cantos. E presso Merano, a Tirolo, trascorse i primi anni del
suo ultimo e definitivo rientro in Italia. In precedenza, nel Canto XXXV, aveva invece sbrigativamente giustificata l’annessione del Tirolo meridionale all’Italia come ovvia ritorsione.
23 Cfr. Il mazzetto, cit., pp. 154-155. A supporto delle sue parole, Bartolini adduceva anche una
singolare pseudo-citazione dai Reisebilder di Heinrich Heine. Il quale, stando al suo vero racconto, non fu mai – come invece riteneva l’artista marchigiano – né nel villaggio di Tirolo, sovrastante Merano, e dal cui castello e territorio (in Dante: «Tiralli») prese nome anche l’intera regione, né a Merano. Che poi, superato il Brennero, e scendendo verso sud, i viaggiatori
germanici cogliessero talora già nella luce, nel clima di quei luoghi, negli stessi costumi, un
preannuncio d’Italia o un punto d’incontro tra mondo germanico e mondo italiano, questo fu
un luogo comune degli scrittori tedeschi dell’Ottocento; interessanti al riguardo sono anche le
Meraner Novellen di Paul Heyse (1864).
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poetiche si possono leggere sia in tedesco sia in italiano, perché Kofler muniva i
suoi testi di traduzioni a fronte. Ma qual è l’originale e quale la traduzione? È un
interrogativo che egli stesso tematizzò in una lirica, intitolata Testo a fronte/Text
Gegenüber:
l’io
e il tu
si traducono
a vicenda
due posizioni
in una stessa
lingua
la copia
è l’originale
dell’originale

(das ich
und das du
übersetzen sich
dauernd
zwei posten
in derselben
sprache
aus der kopie entspringt
ursprünglich
das original). 24

24 G. Kofler, Die Uhrwerkslogik der Verse-L’orologica dei versi. 133 poesie-133 Gedichte, Innsbruck,
Haymon, 1999, pp. 164 e 165. Una traduzione letterale dell’ultima strofa è: «dalla copia scaturisce / originariamente / l’originale».
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Cultura e letteratura
nel primo Novecento:
i confini nordorientali
dell’Italia
giuseppe a. camerino
Università del Salento

Nessuna adeguata analisi dei caratteri peculiari e irripetibili della letteratura
dell’Italia nord-orientale agli inizî del Novecento è possibile senza focalizzare la
realtà storico-geografica alla quale tali caratteri si legano in modo indissolubile e
complementare. È la realtà storico-culturale infatti di Trieste e dell’area compresa entro i confini dell’Impero austroungarico a condizionare, sia pure con esiti
e forme diverse, l’elaborazione letteraria dei maggiori autori giuliani. La Trieste
dell’epoca, città cosmopolita, aperta alle varie culture europee, non ha un marcato
indirizzo in fatto di letteratura, come, per esempio, la Firenze contemporanea.
Trieste e l’area giuliana si presentano con una tradizione storico-culturale diversa rispetto al resto dell’Italia, di grande progettualità politica e ideale, innovativa e avanzata (anche perché vi si riflette quel vero e proprio laboratorio di idee
costituito dalla cultura cosiddetta viennese o mitteleuropea). In questo senso,
tracciare in via preliminare, sia pure per sommi capi, un quadro delle vicende
storiche di quest’area geografica, in cui poter di volta in volta collocare proprio
i riferimenti letterarî, sottraendoli al rischio dell’astrattezza, è operazione ineludibile. Ed è un’analisi che vuol mostrare anche fino a che punto ancora non
si debba intervenire sulla categoria e sulla definizione di letteratura giuliana o
letteratura triestina o se invece, al di là di apparenti convergenze, i singoli autori
letterarî non si rivelino più diversi di quanto non sembri, nel senso che le premesse della peculiare civiltà culturale e politica di Trieste indirizzano i medesimi
in direzioni lontane e, almeno in alcuni aspetti, persino incompatibili fra di loro.
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Infatti, si può legittimamente parlare di una specifica letteratura mitteleuropea
non indistintamente per ogni autore in questa area geografica operante tra la
fine dell’Otto e l’inizio del Novecento, ma solo in qualche caso inequivocabilmente documentato. Come dire che la categoria di letteratura giuliana o triestina non
coincide automaticamente con quella di letteratura mitteleuropea (che in ogni
caso solo arbitrariamente può essere ampliata ad autori triestini o limitrofi operanti nel Novecento inoltrato).
Dopo il Congresso di Berlino, conclusosi il 13 luglio 1878, la mancata restituzione all’Italia dei suoi territorî orientali, alimenta decisamente in questa area
le tendenze irredentistiche e nazionalistiche: si pensi al brusco allontanamento
da Trieste del deputato e poligrafo Felice Cavallotti, il quale vi si trovava per la
rappresentazione della sua commedia La sposa di Menecle; un episodio che, come
ricorda Elio Schmitz nel suo Diario, 1 fa molto scalpore in città. A Trieste, in particolare, l’affrancamento dal governo di Vienna del capitalismo liberale, di cultura
positivistica e con venature massoniche e fortemente anticlericali, come il gruppo che si raccoglie intorno a Francesco Hermet, che dà vita alla società e al giornale “Il Progresso”, è avvertito anche e soprattutto come emancipazione economica.
“Il Progresso” dura però solo dal 1871 al 1873, ma la sua apparizione si pone all’inizio di un tumultuoso succedersi di giornali e periodici, in sintonia anche con una
vivacissima evoluzione delle idee in campo politico e sociale. Si pensi al periodico “L’Alba” fondato da Giuseppe Caprin, già animatore della “Società operaia”:
un organo che tenta di coniugare i temi sociali con le spinte irredentistiche e nazionalistiche, di ascendenza mazziniana, che, oltre che contro l’Austria imperialregia, si rivolge anche contro le rivendicazioni slave (sapientemente alimentate
dalla stessa Austria). Né mancano anche posizioni nazionalistiche di minoranza
molto conservatrici, che si richiamano addirittura al mito dell’antica Roma, come
quelle di Ruggero Timeus.
Nel 1877 nasce “L’Indipendente”, quotidiano di tendenza liberal-nazionale di
stampo hermetiano, non senza aperture anche alle posizioni mazziniane e garibaldine, al quale – com’è noto – collaborerà con recensioni e articoli letterarî e
culturali il giovane Ettore Schmitz, il futuro Italo Svevo.
Ma la vita sociale triestina dell’epoca prevede pure associazioni politiche
alternative, se non in contrapposizione a quelle nazional-liberali o socialiste:
filoaustriache, come La Società patriottica, o filoslave, come L’Edinost, la Delavsko Podporno Društvo e la Società Cirillo e Metodio: una città cosmopolitica e
poliglotta (si pensi a un mensile come «The Poliglotte» compilato in quattro
lingue); una città in cui circolano anche organi di informazione in lingua greca ed ebraica, forse le più importanti comunità della vita economica e culturale
di Trieste: la comunità ebraica, in particolare, era dotata anche di un influente
quotidiano in lingua italiana “Il Corriere israelitico”2 con relativo supplemento
letterario. Un quadro culturale e sociale molto variegato, con riferimento al quale si devono menzionare importanti istituzioni come la Società di Minerva (già
1 Lettere a Svevo. Diario di Elio Schimtz, a cura di B. Maier, Milano, Dall’Oglio, 1973, p. 252.
2 E. Schächter, The enigma of Svevo’s Jewishness: Trieste and the Jewish cultural tradition, «Italian Studies», 4, 1995.
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Gabinetto di Minerva fondato da Domenico Rossetti all’inizio dell’Ottocento), il
Circolo Filologico, la Biblioteca Civica e i maggiori teatri cittadini – il Comunale,
il Filodrammatico, l’Armonia, la Fenice (già Mauroner) e il Politeama Rossetti –
dove si rappresentano le maggiori novità drammatiche e musicali di area italiana
e germanica. All’inizio degli anni Ottanta, in particolare, soprattutto per merito
del maestro Giulio Heller, animatore dell’associazione musicale “Schillerverein”,
Trieste vivrà una splendida stagione wagneriana, che culminerà nella rappresentazione della Tetralogia, di cui si avrà eco in Senilità di Svevo.
Negli anni Ottanta, però, vengono ad accentuarsi nell’Austria-Ungheria fenomeni gravi di antisemitismo e una crisi economica che toccherà livelli intollerabili dopo il 1° luglio 1891, quando il governo centrale di Vienna abolisce l’ultimo
importante privilegio economico rimasto a Trieste, risalente al lontanissimo
1719, il portofranco. Una decisione che provoca malumori molto diffusi, dei quali
si fa interprete la stampa cittadina, a cominciare da “Il Piccolo”. Sono anni di disoccupazione diffusa, specie tra i braccianti, di inflazione monetaria, di fallimenti di più di una società commerciale; anni di crisi che tuttavia verranno superati
in tempi brevi, fino a fare di Trieste, agli albori del nuovo secolo, la seconda città
più ricca dell’Impero per reddito pro-capite. Naturalmente, al momento dell’abolizione del portofranco, vengono ad accentuarsi le posizioni irredentistiche, che
avrebbero voluto portare fino alle conseguenze estreme la rottura con Vienna,
provocando un dibattito politico all’interno dei gruppi liberal-nazionali (si pensi
a uomini come Felice Venezian). Non avrà torto Slataper quando, molti anni più
tardi, nel 1909, parlerà delle due nature che a Trieste cercavano «di annullarsi a
vicenda: la commerciale e l’italiana». 3 A movimentare ancor più il quadro, tuttavia, intervengono altri fattori, come il risentimento di settori anche popolari
contro l’idea di progresso economico e sociale concepito dai gruppi liberal-nazionali, in cui attecchiscono decisamente le nuove idee del positivismo, sempre più
condizionati dalla presenza di una forte borghesia ebraica, ormai maggioritaria
nel triestino Partito del progresso, provocando, di contro, s’è già detto, gravi fenomeni di antisemitismo all’interno della monarchia danubiana, così come avviene del resto pure nella Germania bismarckiana.
La crisi economica dei primi anni Novanta sembra alimentare sempre di
più, anziché frenare, lo sviluppo delle idee, nonché quella potenziale ricchezza
e apertura di orizzonti culturali che verranno a riflettersi, in alcuni casi, in una
originale letteratura, benché le forti tendenze nazionalistiche e irredentistiche,
in storico ritardo rispetto al resto della penisola, alimentano, e alimenteranno
sempre più ancora nell’ultimo decennio dell’Ottocento, una miriade di imitatori
di Carducci e, più tardi, fino al primo del Novecento, pure di d’Annunzio; e benché,
sempre a fine secolo, in piena fase naturalista e verista in Italia e in Francia, a Trieste sia in voga ancora – fenomeno ben attardato – il cosiddetto romanzo storico.
Da una parte, dunque, fenomeni attardati del gusto letterario e dall’altra spinte cosmopolitiche e varietà e coesistenza di posizioni ideologiche, di comunità di
tradizioni e lingue e costumi diversi fanno della Trieste tra Ottocento e Novecento,

3 S. Slataper, La vita dello spirito, in Id., Scritti politici, a cura di G. Stuparich, Milano, Mondadori,
1954, p. 45.
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e dei territorî italiani nella monarchia absburgica, un luogo di forti contraddizioni, ma anche di notevolissime potenzialità innovative sul piano culturale e letterario costituite prevalentemente da due fattori del tutto peculiari: 1) le risorse del
poliglottismo; la possibilità cioè di leggere a Trieste in lingua originale, specie in
tedesco, testi accessibili in Italia solo dopo molto tempo in seguito a traduzioni
ed edizioni corrette, che sottrarranno autori massimi del pensiero europeo a una
ricezione fino allora, fino all’inizio della Grande Guerra, molto travisata, se non
arbitraria e di seconda mano, come avviene, per esempio, nel Nietzsche superomistico di d’Annunzio; 2) la consapevolezza degli intellettuali delle terre irredente di sentirsi senza radici, in altalena tra cultura e lingua della madrepatria e altre
culture e lingue confinanti, come la slovena e soprattutto l’austrogermanica, fino
al caso limite che qualche autore triestino, come per esempio il notevole poeta
espressionista Theodor Däubler, userà direttamente il tedesco come propria lingua letteraria, o come per esempio lo scrittore France Prešeren, iniziatore della
letteratura slovena moderna, menzionato nel volume di Ara e Magris. 4 In effetti,
Trieste o Gorizia, città italiane del vecchio impero absburgico, sono solo potenzialmente aperte agli influssi letterarî provenienti dall’Italia o dall’Austria-Ungheria o dal mondo germanico, ma in concreto di queste potenzialità vengono a
usufruire solo autori che, singolarmente, in modo consapevole, compiono scelte
specifiche dopo aver seguito percorsi del tutto individuali. Non esistono alternative. O meglio, l’alternativa è il rischio di rinchiudersi nell’angusto ambito municipalistico, permeato di retorica risorgimentale e di vecchia cultura umanistica,
che pure aveva conosciuto, nella figura di Domenico Rossetti, una sua dignitosa
tradizione a Trieste, città alla quale lo storico e topografo Pietro Kandler, in contraddizione con la realtà politica dell’epoca, aveva tentato, non senza forzature,
di ricostruire le radici culturali italiane5 e nella quale pure, non a caso, trovavano
accoglienza all’epoca rimatori mediocrissimi dai nomi oggi del tutto dimenticati: per esempio, Riccardo Pitteri o Cesare Rossi (amico di Svevo).
È in quest’ottica allora che va collocata la celebre asserzione di Saba, sulla quale tornerò più avanti, «nascere a Trieste nel 1883 era come nascere altrove nel
1850». Ed entro certi limiti, è pure in quest’ottica che si spiega il non meno noto
titolo di Slataper, che risale al 1909, Trieste non ha tradizioni di cultura. 6 Eppure,
dalla capitale di quell’Impero morente che era Vienna, scaturisce una cultura
originalissima e senza precedenti, fondata su due caratteristiche di eccezionale
portata: la dilagante influenza della cultura ebraica e quella, non meno diffusa
nelle lettere, nelle arti e nelle scienze, della filosofia di Schopenhauer (da Freud,
4 A. Ara, C. Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Torino, Einaudi, 1982, pp. 31 e sgg.
5 Si veda almeno P. Kandler, Lo sviluppo storico della città e del territorio di Trieste descritto in XXIV
tavole topografiche, Trieste, Cassa di Risparmio, 1977 (nuova ristampa).
6 Cfr. «La Voce», a.I, n°9, 11 febbr. 1909. Lo si veda ora in Slataper & Ci., Lettere triestine. Col seguito
di altri scritti vociani di polemica su Trieste, postfazione di E. Guagnini, Trieste, Edizioni Dedalolibri, 1988. Per la citazione da Saba si veda U. Saba, Prose, a cura di L. Saba, prefazione di G. Piovene,
nota critica di A. Marcovecchio, Milano, Mondadori, 1964 («I Classici contemporanei»), p. 407.
Si veda anche in U. Saba, Tutte le prose, a cura di A. Stara, introduzione di M. Lavagetto, Milano,
Mondadori, 2001 («I Meridiani»), p. 115.
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non si dimentichi, riconosciuto in uno scritto del 1916 come il massimo precursore della psicoanalisi per il concetto di ‘volontà inconscia’). 7 Di questa potente
miscela, che ha segnato profondamente e ha reso del tutto peculiare e irripetibile
l’esperienza culturale delle città della sovranazionale monarchia nel primo anteguerra come un’esperienza insostituibile per comprendere e studiare la crisi di
identità dell’uomo moderno, si ha naturalmente sempre maggiore chiarezza solo
in prospettiva storica. «Col senno di poi» – ha osservato Claudio Magris – «ci si
può stupire che, accanto alla notevolissima opera di mediazione di Ibsen e di altri
autori, i triestini, che studiano a Vienna, non si accorgano proprio di tante cose
che, in quegli anni, succedono a Vienna: non si accorgono (sic) di Hofmannsthal,
che denuncia la crisi del linguaggio e l’insufficienza della parola in opere che, in
quegli anni, si potevano leggere e trovare». 8 Questa osservazione, molto giusta
in linea generale, resta valida, io credo, pure con qualche eccezione. Si prenda
per esempio il caso di Svevo. Il romanziere non era tra i triestini che studiavano a Vienna, città nella quale tuttavia viveva, sposato con una viennese, Ottavio,
il minore dei figli di Francesco Schmitz diventati adulti. Di Svevo non sarà mai
abbastanza rimpianta la perdita, causata dalle distruzioni belliche, della sua originaria biblioteca privata, perché più di un indizio fa supporre da parte sua una
assai notevole conoscenza di testi, non solo letterarî, della Mitteleuropa in lingua tedesca. È in tedesco certamente che egli deve aver letto il discusso Weininger ben prima della guerra; e probabilmente è a guerra da poco conclusa che egli
leggerà i primi racconti di Kafka, autore all’epoca in Italia del tutto sconosciuto,
non solo come testimonia la moglie nella sua biografia del marito, 9 ma come dimostra qualche traccia significativa nella Coscienza di Zeno (evidentissima quella
indicata in anni lontani da uno studioso americano, che riguarda lo schiaffo del
padre a Zeno in punto di morte: episodio puntualmente ricalcato sul testo del
racconto kafkiano Das Urteil).10
Per completare la descrizione, sia pure sommaria, di un quadro storico singolare e articolato, va notato che risale certamente agli indirizzi della legislazione

7 Sui suoi debiti verso il filosofo di Danzica Freud ha scritto testualmente: «Molti filosofi possono essere citati quali precursori, e sopra tutti Schopenhauer, la cui “volontà” inconscia può
essere equiparata alle pulsioni psichiche di cui parla la psicoanalisi»: si tratta di uno scritto del
1916, Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse in traduzione italiana in S. Freud, Opere, VIII, Torino, Boringhieri, 1966-’80, p. 663. E sulle coincidenze tra la psicoanalisi e la filosofia schopenhaueriana
Freud torna pure nella Selbstdarstellung del 1924 (in italiano in Id., Opere, X, cit., p. 127).
8 C. Magris, I triestini e la mediazione tra le culture, in Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (19001930), Atti del Convegno, (Firenze, 18-20 marzo 1983), a cura di R. Pertici, 2 voll., Firenze, Olschki, 1985; si veda I, pp. 35-36.
9 L. Veneziani Svevo, Vita di mio marito con altri inediti di Italo Svevo (stesura di L. Galli), a cura di A.
Pittoni, Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1958, p. 145.
10 P.E. Bondanella, Franz Kafka and Italo Svevo, in Proceedings of the Comparative Literature Symposium – Franz Kafka: His Place in World Literature, Jan., 28 and 29, 1971, Interdepartimental Committee on Comparative Literature, Texas, Texas University Lubock, 1971, pp. 21 e sgg. Il racconto
Das Urteil fu composto da Kafka nel 1912 e pubblicato in rivista nel ’13.
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imperial-regia la stessa organizzazione della vita sociale nella Trieste dell’epoca, alla quale s’è già accennato: vale a dire lo spirito di tolleranza e la convivenza
di più religioni, di più lingue, di più etnie; in poche parole, di varie minoranze
con la maggioranza di lingua e cultura italiane. E omologata su quella del vecchio Impero era anche una struttura economica prevalentemente mercantile e
finanziaria, dove emergeva soprattutto il ceto degli ebrei assimilati, a partire dal
secolo XVIII, in seguito agli editti degli imperatori Maria Teresa e Giuseppe II.11
‘Assimilato’, si noti, è da intendere come attributo preciso, quasi tecnico, e non
casuale o generico. Sarà lo stesso Italo Svevo, infatti, nel Profilo autobiografico di
se stesso a definire suo padre come ‘assimilato’ («Il padre d’Italo era già un assimilato quando giovanetto intraprese a Trieste un attivo e lucroso commercio
di vetrami»).12 Gli ebrei recavano con sé non solo una forte carica di dinamismo
economico-finanziario, con la creazione di istituti di credito e delle prime società
di assicurazioni («era un mondo in cui si assicurava tutto», ricorderà non senza ironia Bobo Bazlen),13 ma anche antiche e radicate tradizioni di cultura e di
pensiero, che da una parte tenderà a distinguere nei territorî della vecchia monarchia la folta comunità ebraica dalle altre e dall’altra eserciterà un ruolo molto
determinante in quasi tutti i campi del sapere e sulla stessa letteratura della crisi
austriaca agli albori del Novecento, se è vero che gli scrittori interpreti di quella
crisi riscriveranno in metafore di valore universale i motivi topici che segnano in
modo inconfondibile e originale la vicenda storica ed epica del processo assimilativo degli ebrei provenienti dall’Europa orientale. Hermann Broch, parlando di
Hofmannsthal, osserva tra l’altro:14
Persino dopo un processo di assimilazione durato generazioni si continua a rimanere
attaccati (sia pure in uno stato di coscienza crepuscolare) al dignitoso isolamento della
situazione di partenza, sicché il milieu sociale in cui ci si è assimilati, per quanto sia
divenuto ormai da tempo familiare e domestico, continua ad essere osservato da una
distanza spirituale che lo rende estraneo.

Gli ebrei assimilati si adeguano – o, si dovrebbe dire meglio, si adattano non
senza difficoltà e contraddizioni – alle regole e ai comportamenti della borghesia mercantile occidentale, a costo di attenuare molto le peculiari loro tradizioni.

11 Per quanto riguarda la comunità ebraica di Trieste nel Settecento si rinvia a G. Cervani, L. Buda,
La comunità israelitica a Trieste nel secolo XVIII, Udine, Del Bianco, 1973.
12 I. Svevo, Racconti, Saggi, Pagine sparse, a cura di B. Maier, Milano, Dall’Oglio, 1968 (III vol. dell’Opera Omnia), p. 799. Si veda anche in I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, edizione critica con apparato genetico e commento di C. Bertoni, saggio introduttivo e cronologia di M. Lavagetto, in
Id., Tutte le opere, II, edizione diretta da M. Lavagetto, Milano, Mondadori, 2004 («I Meridiani»),
p. 799.
13 R. Bazlen, Scritti. Il capitano di lungo corso. Note senza testo. Lettere editoriali. Lettere a Montale, a
cura di R. Calasso, Milano, Adelphi, 1984, p. 248.
14 H. Broch, Poesia e conoscenza [Dichten und Erkennen], I, traduzione dal tedesco di S. Vertone,
prefazione di H. Arendt, Milano, Lerici, 1965, pp. 148-149.
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Potenzialmente sempre erranti, non possono mai identificarsi con una Heimat,
con una patria o con una nazione. Saranno gli intellettuali di origine ebraica a
vedere nel processo assimilativo il rischio assai grave della perdita dell’identità
e dell’autenticità; e, come si dirà più avanti, nella letteratura italiana del primo
Novecento, tra gli scrittori legati alla sovranazionale tematica ebraica, meritano
un rilievo primario il triestino Italo Svevo e il goriziano Carlo Michelstaedter.
Nel tessuto sociale e politico della vecchia Austria-Ungheria agiscono, sempre
più radicate, la forma mentis e la lezione storica degli ebrei, che fondano culturalmente e ideologicamente i vitali e peculiari principî di tolleranza e di sovranazionalità. Razze e popoli diversi per lingua e tradizioni costituiscono un organismo
sovranazionale, una Übernation che si regge sul rispetto dell’identità culturale
delle singole nazionalità. Un edificio articolato in modo complesso, al quale non
pochi intellettuali dentro i confini della vecchia monarchia guardano come a un
pur perfezionabile modello di matura convivenza politica fra popoli europei diversi alla vigilia della Grande Guerra, allorché si percepisce ormai prossima la
dissoluzione dell’Austria-Ungheria. A Trieste i settori politici più avvertiti, in primis i socialisti, s’impegnano decisamente in questo senso sul piano delle idee e
dei progetti: basti pensare al saggio di Angelo Vivante, apparso nel 1912 per le edizioni della «Voce», Irredentismo Adriatico. Contributo alla discussione sui rapporti austro-italiani, nonché alle posizioni esplicitamente federaliste assunte dalla maggioranza del partito dei socialisti italiani in Austria guidato da Valentino Pittoni,
partito che, a differenza di altri partiti socialisti della vecchia monarchia danubiana, con spirito internazionalista ed europeistico, osserverà molti anni dopo la
scrittrice triestina Anita Pittoni, 15 auspica una federazione democratica di tutti i
popoli dell’Impero: un sogno che lo scoppio della guerra frantuma di colpo con il
crollo dell’Austria e con l’avvento di stati nazionali autonomi e, di conseguenza,
degli egoismi nazionalistici, che costituiscono l’esatto contrario della tollerante
convivenza dei diversi stati all’interno di una confederazione sovranazionale. La
mercantile borghesia triestina, naturalmente, accuserà in modo strumentale socialisti e slavi di austrofilia. In realtà, correggendo la vecchia e mistificante storiografia nazionalistica, che asseriva senza prove adeguate una presunta tradizione
autonomistica e municipalistica, Giorgio Negrelli ha ben documentato16 come i
maggiori e più consistenti legami storici e culturali di Trieste siano stati quelli
proprio col mondo absburgico.
Era indispensabile richiamare, almeno per rapidi cenni, il quadro storico di
riferimento culturale e politico di Trieste e delle terre nord-orientali dell’Italia tra
fine Ottocento e primo Novecento per tentare di comprendere, più convincentemente di quanto non sia avvenuto finora, i caratteri e la condizione degli scrittori
e dei poeti che in questo quadro operano. Sono quasi tutti di Trieste e pertanto si
dovrebbe parlare, secondo Maier, non di letteratura giuliana, attardata e provin-

15 A. Pittoni, L’anima di Trieste, Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 31 e 33.
16 G. Negrelli, Dal municipalismo all’irredentismo: appunti per una storia dell’idea autonomistica a
Trieste, «Rassegna storica del Risorgimento», LVII, 1970, 3, p. 413.

58

ciale (ma non si dimentichi che quello di Michelstaedter a Gorizia resta un caso
di straordinario rilievo), bensì specificamente di letteratura triestina.17 Allo stato
degli studî, la categoria e la definizione della ‘triestinità’ si presentano ancora approssimative e spesso ambigue. Se ancora Maier, poco meno di mezzo secolo fa,
indicava come categorie costanti della tradizione letteraria triestina quelle della
‘verità’, della ‘onestà’ e della ‘umanità’ e vedeva nella vocazione ad accogliere come
propria la vita di tutti gli uomini di ogni ceto e condizione la qualità sua preminente,18 in un contributo del 1980 Elvio Guagnini metterà per la prima volta l’accento sull’esigenza di guardare alle differenziate poetiche e osserverà tra l’altro:
«Riconosciuta […] la legittimità di poter trattare di una cultura “triestina” come
blocco unitario (non comunque unico e indifferenziato) di qualche consistenza, corrispondente all’attività di un gruppo di scrittori vissuti e operanti tra gli
ultimi dell’Ottocento e i primi decenni del nostro secolo […] resta comunque da
chiarire in quali elementi consistano i denominatori comuni – culturali, politici
ed economici sociali – di quella comune temperie e quali siano state le diverse
poetiche maturatesi in tale ambito». 19 Ara e Magris, a loro volta, specificheranno
che a Trieste, città del tormento e della tragedia, come la giudicava Slataper, agli
albori del ventesimo secolo emergono antitesi irriducibili, una doppia anima o
due nature, commercio e letteratura, salotti e città vecia, Carso e lastricato, sloveni e italiani; e molte pagine più avanti gli stessi studiosi indicano alcuni tratti
triestini peculiarissimi, tra i quali in particolare la tensione morale, l’analisi interiore e il rapporto con la psicoanalisi, il conflitto tra individuo e strutture sociali
e il linguaggio antiletterario. 20
Resta comunque ancora oggi da risolvere la questione alla quale accenna Guagnini: e cioè che una cosa sono i denominatori comuni e la temperie culturale
in cui operano gli autori triestini alle soglie del Novecento e altra cosa sono le
rispettive e diverse poetiche dei medesimi. Su questo nodo critico voglio tentare alcune risposte. Per limitarci ai massimi autori dell’epoca absburgica, cioè a
Svevo, a Saba e a Slataper, ai quali va aggiunto il goriziano Michelstaedter, non
c’è dubbio che nella lettura della loro prosa o dei loro versi si possono riconoscere aspetti riconducibili allo spirito della ‘triestinità’, o comunque di città della
stessa frontiera, quali Gorizia e Trieste, appunto: le insanabili scissioni interiori,

17 B. Maier, Letteratura giuliana, in Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia, Udine, Del
Bianco, 1979, pp. 1171 e sgg.
18 B. Maier, Saggi sulla letteratura triestina del Novecento, Milano, Mursia, 1959, p. 7. In nota Maier
ricorda i vv. 1637-1638 del Faust di Goethe: «Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen, /
Dass du ein Mensch mit Menschen bist» («[anche] la peggiore compagnia ti fa sentire che tu
sei un uomo insieme ad altri uomini»). Maier riporta la traduzione dell’edizione einaudiana a
cura di B. Allason, che a me sembra non proprio corretta: «anche la più modesta compagnia ti
farà sentire d’essere uomo tra gli uomini».
19 E. Guagnini, Profilo introduttivo, in Id., Introduzione alla cultura letteraria italiana a Trieste nel ’900,
Trieste, Provincia di Trieste, 1980, pp. 41-42.
20 A. Ara, C. Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, cit., p. 33 e p. 105.
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la saggezza legata all’esperienza del dolore, l’insofferenza per i canoni letterarî
tradizionali o altri temi ancora. Ma garantiscono veramente queste valutazioni
e altre eventuali anche un’affinità di poetica e di visione del mondo degli autori
menzionati già molto diversi tra loro per stile, contenuti, temperamento? O non
è vero piuttosto che, nell’approfondire la questione nel modo più corretto, attraverso una sempre più rigorosa analisi dei testi, si scopre che ognuno di questi
autori dalla sua condizione anagrafica e storico-culturale legata all’epoca absburgica ha tratto elementi formativi e idee ed esperienze interiori potenzialmente
rintracciabili nelle frontiere nord-orientali italiane, ma visibili e usufruibili non
da tutti, bensì solo da quell’autore che abbia saputo e voluto perseguire, imprimendovi un’orma inconfondibile ed esclusiva di contenuti e di linguaggio, determinate scelte di poetica e significati originali? Se Trieste, la sua storia e la sua
civiltà inconfondibili, danno a Svevo a Saba o a Slataper i mezzi per le loro opere,
sono poi Svevo, Saba o Slataper che, con esiti letterarî tra di loro assai differenziati, e pur sempre originali, ricambiano il dono di quei mezzi, col rappresentare
quella storia e quella civiltà con esiti letterarî del tutto inediti. È questo un dato
che è possibile verificare su molti piani o livelli, tutti di assoluta importanza. 21 In
questa sede mi limito a considerarne solo qualcuno.
La cultura e la sensibilità ebraiche, molto diffuse e radicate entro i confini
dell’Impero austroungarico, sono avvertite non solo nelle classi mercantili, come
s’è detto, ma anche come lievito culturale nella fecondissima elaborazione di
cultura costituzionale e politica che anima il partito dei socialisti italiani in Austria (che aveva istituito persino un Circolo di studi sociali). Nell’ottobre del 1918,
in vista dell’imminente crollo della monarchia danubiana, viene non a caso prospettata proprio dai socialisti la creazione di uno stato giuliano indipendente con
Trieste capitale, che non sarebbe comunque stato in contraddizione con un progetto più ampio, rivelatosi utopico, di una confederazione sovranazionale degli
stati sopravvissuti al crollo degli Absburgo. La forza di attrazione esercitata dalla
condizione ebraica, espressione di una Übernation, lontanissima da ogni forma di
odio sciovinistico e di egoismo nazionalistico, che va sempre più diffondendosi
anche tra le nazionalità del vecchio Impero, comincia a minare le fondamenta di
un universo politico e sociale che si illudeva di aver raggiunto i gradi più alti di
maturità civile e culturale. Un mondo che aveva conosciuto quasi settant’anni
di pace e in cui la guerra sembrava un ricordo lontanissimo nello spazio e nel
tempo. A Trieste e nelle altre capitali austroungariche, dove la mondanità era sinonimo di spensieratezza e di edonismo e nei caffè imperiali si ballava il valzer
al suono delle musiche di Strauss, la guerra scoppia nel 1914 e in modo apparentemente inaspettato. Come scrivono i cronisti triestini Haydée (pseudonimo di
Ida Finzi) e Bruno Astori nel loro Diario, l’annuncio della guerra «ha lasciato uno
stupore indefinibile come di una cosa lontana che sorprende ma che non riguar21 Già in passato ho potuto ampiamente studiare e documentare sulla concreta dinamica dei
singoli testi alcune specifiche poetiche degli autori qui considerati. Si vedano: Italo Svevo, Torino, UTET, 1981 («La vita sociale della nuova Italia»); Poesia senza frontiere e poeti italiani del Novecento, Milano, Mursia, 1989 («Civiltà letteraria del Novecento»), pp. 71-98; Italo Svevo e la crisi della
Mitteleuropa, edizione ampliata e completamente riveduta, Napoli, Liguori, 2002 (I ed. 1974); La
persuasione e i simboli. Michelstaedter e Slataper, edizione riveduta e accresciuta, Napoli, Liguori,
2005 (I ed. 1993).
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da, una cosa straordinaria ma di cui non vale la pena misurare la profondità e la
gravità. – Guerra tra l’Austria e la Serbia? Pareva che Trieste non ci avesse a che
vedere». 22 Questa testimonianza è senz’altro presente a Italo Svevo, il quale, non
a caso, nel finale della Coscienza riprende alla lettera lo «stupore indefinibile»
di cui parlano i due cronisti triestini e lo rielabora stilisticamente, rendendolo
con due denominali sinonimici: ‘stupefatto’ e ‘stupito’, e, con gusto retorico, costruendo la figura della geminatio. Scrive dunque il borghese Zeno:23
Io che stavo a sentire le storie di guerra come se si fosse trattato di una guerra di altri tempi di cui era divertente parlare, ma sarebbe stato sciocco di preoccuparsi, ecco
che vi capitai in mezzo stupefatto e nello stesso tempo stupito di non essermi accorto
prima che dovevo esservi prima o poi coinvolto. Io avevo vissuto in piena calma in un
fabbricato di cui il pianoterra bruciava e non avevo previsto che prima o poi tutto il
fabbricato con me si sarebbe sprofondato nelle fiamme.

È curioso rilevare come la stessa, identica immagine sveviana di un fabbricato in
rovina sarà usata più tardi da un altro scrittore e testimone della vecchia Austria,
anch’egli di origine ebraica, Stefan Zweig:
Solo quando, decenni più tardi il tetto e i muri ci rovinarono addosso, – si legge infatti
nella Welt von Gestern – riconoscemmo che già da molto tempo le fondamenta erano
minate e che, con il nuovo secolo, era anche iniziato in Europa il tramonto della libertà
individuale.24

Toccherà agli intellettuali e agli scrittori di origine ebraica della vecchia monarchia richiamare i valori della pace e della tolleranza e della convivenza tra i popoli. Nel saggio Sulla teoria della pace (titolo editoriale, com’è noto), 25 un testo frammentario, iniziato in piena guerra e ripreso a guerra appena conclusa, 26 Svevo
richiama, tra l’altro, l’ «odio cieco» fra le nazioni, osservando che la turpitudine
della guerra «non è diminuita né dal patriottismo né dall’eroismo». Lo scrittore
triestino denuncia il principio della nazionalità come causa latente di guerra che
rende impossibile i trattati e gli accordi diplomatici; e in tal modo egli si mostra
in stretta sintonia con la migliore tradizione della vecchia Europa, umanitaria e
pacifista, e con la vocazione cosmopolitica della sua formazione ebraica. Quasi
nello stesso periodo, a guerra appena conclusa, lo scrittore ebreo Israel Zangwill
pubblica in francese a Parigi l’opuscolo Le principe des nationalités, in cui egli ricorda come teorici della moderna concezione della tolleranza tra i popoli spiriti

22 Haidée, B. Astori, La passione di Trieste. Diario di vita triestina (luglio 1913-novembre 1918), Firenze,
Bemporad, 1920, pp. 2 e sgg.
23 I. Svevo, La coscienza di Zeno, a cura di B. Stasi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, p. 404
(vol. III della Edizione Nazionale Opera Omnia di Italo Svevo).
24 S. Zweig, Il mondo di ieri (Die Welt von Gestern), trad. it. di G. Picconi, Roma, De Carlo, 1945, p. 66.
25 Lo si veda ora in I. Svevo, Tutte le opere, III (Teatro e saggi), cit., pp. 859 e sgg.
26 Ivi, pp. 1639-1641.
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come Goldsmith, Thomas Paine, Kant, Lessing e Goethe e in cui, pure, egli distingue i concetti di ‘nazionalità’ e di ‘nazione’. Quest’ultima infatti comprenderebbe
più nazionalità, venendo in tal modo a coincidere con un organismo sovranazionale. Se probabilmente non ha potuto conoscere lo scritto di Zangwill quando
scriveva Sulla teoria della pace, Svevo tuttavia rielabora idee penetrate in profondità nella più consapevole cultura austroungarica e, più in generale, europea: non
caso sia Svevo sia la moglie Livia ricordano la lezione di studiosi come il costituzionalista tedesco Walter Schücking e il pensatore pacifista austriaco, premio
Nobel nel 1911, Alfred Hermann Fried autore alla fine dell’Ottocento di testi come
Handbuch der Friedensbewegung e Elsass-Lothringen und der Krieg: ein Friedenswort,
la cui lezione lo Svevo di Sulla teoria della pace mostra di aver ben assorbito tanto
profondamente da denunciare la debolezza, se non l’inanità e l’impotenza della
cosiddetta Lega delle Nazioni.
Si comprende bene come agli occhi degli intellettuali testimoni della monarchia danubiana anche il primo conflitto mondiale, non diversamente da tutte le
altre guerre, si riveli una guerra di popoli di stato, per riprendere la stessa definizione che un altro ebreo austriaco in un suo romanzo27 attribuirà ai Turchi,
distinguendoli da quel popolo perennemente senza stato che sono gli ebrei, i
quali del resto guardavano allo stato – almeno nella ancor hegeliana formulazione dello stato etico – come a un’organizzazione politica negatrice dei diritti
fondamentali del cittadino e delle libertà individuali. Non a caso, sarà un altro
intellettuale ebreo, Carlo Michelstaedter, a sferrare, in memorabili pagine della
Persuasione e la Rettorica28 un micidiale attacco, non senza travisamenti, allo stato
etico hegeliano concretamente per lui esemplato sul Codice austriaco, edizione
del 1905, anticipando precocemente la presa di posizione di molti altri intellettuali austroungarici di origine israelitica, come lo stesso Svevo e come lo stesso Freud, il quale, scrivendo anch’egli subito dopo la Grande Guerra, marchia a
caratteri di fuoco l’arroganza dello stato che «ammette senza timore la propria
rapacità e la propria sete di potenza, che l’individuo è costretto ad approvare e a
sanzionare per patriottismo». 29 Contro questo patriottismo di stato si accanisce
anche la polemica di Svevo, il quale pone infatti come condizione della pace l’abolizione della brutalità «entro i confini di ogni Stato»30 e imposta il suo scritto sulla dicotomia tra stato-gendarme e «la legge e il libero consenso dei cittadini alla
stessa». 31 Sono parziali considerazioni di un saggio che Svevo non portò mai a
termine, e anzi dovrebbe anche averne distrutto una versione più elaborata, se si
deve prestare fede a quanto afferma esplicitamente lo stesso narratore triestino
in una lettera non datata (molto probabilmente ad Attilio Frescura), e in un’altra
27 F. Werfel, I quaranta giorni del Mussa Dagh, II, Milano, Mondadori, 1941 («Medusa»), p. 20.
28 Cfr. G.A. Camerino, La persuasione e i simboli, cit., pp. 27-30.
29 S. Freud, Psicoanalisi e società, introduzione di F. Manieri, trad. it. di C. Galassi e J. Sanders,
Roma, Newton Compton, 1969, p. 86.
30 I. Svevo, Racconti, Saggi, Pagine sparse, cit., p. 649 e Id., Teatro e saggi, cit., p. 859.
31 Ivi, rispettivamente alle pp. 651 e 861.
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del ’25 (a Prezzolini):32 una distruzione, a mio parere, molto verosimile, anche e
soprattutto per l’impostazione fortemente avversa all’ideologia nazionalistica e
alla retorica irredentistica, che contagiava a Trieste sempre più le classi mercantili e la stessa famiglia acquisita dello scrittore. Non a caso, la documentazione da
me prodotta in anni andati nelle ricerche sulla biografia sveviana, 33 dimostrano
da parte di Svevo evidenti reticenze in tema di irredentismo, oltre che di ebraismo, né su questi temi possono far testo i comportamenti formali assunti nelle
relazioni pubbliche e private dal commerciante Ettore Schmitz.
Che hanno a che fare queste posizioni di incondizionata condanna della guerra con quelle decisamente interventiste del d’Annunzio del maggio radioso o dei
letterati lacerbiani e futuristi o comunque nazionalisti in Italia?34 E pur distanti
per molti versi dalle posizioni sveviane e dalla cosiddetta cultura viennese, profondamente radicata nella forma mentis ebraica, anche scrittori triestini come Slataper o Stuparich, in tema di nazionalità e di patria e d’intervento in guerra, non
si confonderanno affatto con i letterati dell’avanguardia italiana; mentre Saba
seguirà una condotta ancora diversa. 35 Scrive Slataper:
Irredentismo colturale. È l’irredentismo triestino, e quello che i socialisti affermarono per
la prima volta, negando l’importanza dei confini politici. Ed è l’irredentismo della Voce.
Noi non neghiamo l’importanza dei confini politici, ma sentiamo fermamente che non
contengono la patria […] Noi […] viviamo internazionalmente; e fra un tedesco intelligente e un italiano sciocco, preferiamo il tedesco. In un certo senso, dunque, ma nel solo
possibile, è già compiuta la confederazione di popoli.36

Anni più tardi, sia detto per inciso, Stuparich, a proposito dei confini politici che
non ne contengono una, definirà la patria «come campo fra campi, d’una stessa
terra di Dio». 37 Ma nel testo di Slataper appena citato è straordinario anche lo
sforzo di conciliare un’idea di nazionalità, intesa soprattutto come identità culturale, con l’idea di una confederazione di popoli, che pure egli dichiara di persegui32 Nella prima, che Maier erroneamente congettura indirizzata a Benjamin Crémieux, Svevo
afferma: «feci un progetto di pace universale che poi distrussi»; nella seconda (2 dicembre
1925), quasi con le stesse parole: «mi misi a compilare un trattato, che poi distrussi, sulla possibilità della pace universale»: si veda in I. Svevo, Epistolario, premessa di L. Svevo-Fonda Savio,
introduzione e note di B. Maier, Milano, Dall’Oglio, 1966 (I vol. dell’Opera omnia), rispettivamente alle pp. 824 e 772.
33 G.A. Camerino, Italo Svevo, cit.; si vedano almeno le pp. 241 e sgg.
34 Sull’argomento si veda M. Isnenghi, Il mito della grande guerra. Da Marinetti a Malaparte, Bari,
Laterza, 1970.
35 Proprio Saba dirà di se stesso: «Saba non fu il poeta dell’altra guerra […] Il periodo della prima
guerra mondiale non fu per lui dei più felici. Forse gli nocque aver presente il modello dei Versi
militari, che egli, in qualche modo, si ostinava rifare in condizioni ambientali affatto diverse [...]
Niente, o quasi, delle Poesie scritte durante la guerra lascia presagire né le grandi liriche di Cuor
morituro, né le Fughe, che pure erano già, in qualche modo, nella sua anima»: U. Saba, Prose, cit.,
pp. 471-473. Si veda anche in Id., Tutte le prose, cit., p. 176.
36 S. Slataper, Scritti politici, cit., p. 103.
37 G. Stuparich, Colloqui con mio fratello, Milano, Treves, 1925, p. 90.
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re: l’idea cioè di un organismo politico sovranazionale, che egli trova già matura
e radicata nella Trieste austriaca, della quale tuttavia non sembra minimamente
percepire la determinante incidenza della tradizione culturale ebraica, che pure
nei confini del vecchio Impero quella stessa idea fa lievitare. Anzi, nel suo sforzo
di conciliazione di versanti culturali lontani, come s’è visto, ne rende merito alla
cultura italiana della «Voce». In ogni caso, premesso che per lui il concetto di
patria non può essere contenuto entro confini politici, come ritenevano i più accesi irredentisti e nazionalisti, e che lo stesso concetto di nazionalità – egli scrive
– è «molto, molto lato e vago e suscettibile di parecchie interpretazioni, contraddizioni e restrizioni» e che «sulla base teorica e sentimentale della nazionalità
possono coesistere varie soluzioni politiche, antitetiche», per Slataper, come del
resto sarà anche per Stuparich, l’adesione alla guerra contro l’Austria non si nutre con l’esaltazione della razza latina e tanto meno con l’odio contro la presunta
barbarie germanica, ma parte dall’idea di una missione che i letterati triestini in
primis avevano il dovere di compiere, portatori com’erano di tre nazionalità, l’italiana, la germanica e la slava. Lo rimarca ancora Slataper: «il compito storico di
Trieste è di esser crogiolo e propagatore di civiltà, di tre civiltà». Lo ricorderà pure
Stuparich molti anni dopo, sostenendo che i triestini, «rinunciando a una rigida
e sterile posizione nazionalistica che li privava degli orizzonti più vasti, potevano
lavorare concretamente per l’affermazione e la grandezza spirituale d’Italia». 38
Quale distanza dall’idea della guerra purificatrice o della guerra igiene del
mondo esaltata dai nostri lacerbiani e futuristi! Stuparich, anzi, la interpreterà e
la definirà quasi negli stessi termini dell’intellettualità austroungarica, di lingua
italiana o tedesca non importa:
Avevo partecipato alla guerra che sconvolge gli animi, riapre il caos, scatena i bassi istinti; eppure vi avevo partecipato per un senso e per un principio di giustizia, e dagli orrori
della guerra e dall’odio volevo trarre un fondamentale insegnamento d’amore.39

La guerra che sconvolge gli animi, riapre il caos, scatena i bassi istinti: sono espressioni frequentissime nelle pagine alla guerra dedicate dagli intellettuali di origine
ebraica, testimoni del morente Impero austroungarico. Basti pensare a quelle di
Die Welt von Gestern (Il mondo di ieri) di Zweig o ad alcune testimonianze di Freud, il
quale parlava non a caso di Unbehagen der Kultur (disagio della civiltà). E per quanto
concerne il cenno all’ ‘odio’, non qualche decennio dopo, come Stuparich, ma – si
noti – a guerra ancora in corso, già Svevo, aveva annotato tra l’altro:
quando scoppiò la guerra mondiale, io ebbi dolore per ogni disfatta perché io, certamente, per liberarmi dall’odio non avevo avuto bisogno della guerra. 40

38 S. Slataper, Scritti politici, cit., p. 160 e G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, Milano, Garzanti,
1948, p. 58.
39 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, cit., p. 111.
40 È un appunto del ’17: I. Svevo, Racconti, Saggi, Pagine sparse, cit., p. 828 e, con lievissima variante, in Id., Racconti e scritti autobiografici, cit., p. 754. È il testo che qui si segue.
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I rilievi fin qui condotti hanno già messo in luce alcuni esempî di strade differenti intraprese dagli scrittori esaminati; differenze che permettono pure di vedere
quanto fragile si riveli la definizione di letteratura triestina, o giuliana, intesa
come categoria organica.
Ho ricordato prima la nota affermazione di Saba – «nascere a Trieste nel 1883
era come nascere altrove nel 1850» – e il non meno noto titolo di un saggio slataperiano – Trieste non ha tradizioni di cultura –. Mi chiedo: Svevo avrebbe mai confessato l’appartenenza a Trieste come una condizione culturale di svantaggio o di
ritardo? Se si escludono i classici italiani del passato letti in gioventù alla Biblioteca Civica, gli autori italiani moderni che Svevo legge (a cominciare da Verga)
non erano posti su un piano particolare rispetto ai realisti e ai naturalisti francesi, ai russi, ai nordici (persino di un nordico assai mediocre come Arne Gaborg)
e a moltissimi autori tedeschi, classici e moderni, letti in lingua originale (ma
Jean Paul è l’idolo della sua giovinezza). E in seguito, specialmente dopo la Grande Guerra, lo Svevo maturo spazia da un autore come Tozzi a uno diversissimo
come Kafka; da Proust a Joyce e a Pirandello, per fare solo qualche nome: letture
che denotano la sua straordinaria curiositas e la sua non comune apertura alle letterature europee, come nessun autore italiano a lui contemporaneo ha mai fatto.
A differenza di un Saba, il quale agli esordî si mostra legato, specie sul tema del
dolore, ancora al modello leopardiano e cerca di confrontarsi con la coeva poesia
italiana – da d’Annunzio ai crepuscolari e ai ‘vociani’ – Svevo sviluppa coerentemente le premesse della sua formazione culturale, a cominciare da quella, storica, dell’assimilazione ebraica, e risente in modo inequivocabile di tematiche del
tutto assenti nella coeva letteratura italiana e legate invece alla humus viennese, o
mitteleuropea che dir si voglia, numerose e fortemente affini a quelle dei più significativi scrittori e testimoni dell’Impero austroungarico. Non per questo però
la sua opera fa a meno degli apporti della letteratura italiana e di altre letterature europee. Lettore onnivoro, Svevo ha l’inestimabile vantaggio di poter coinvolgere nella sua ricerca letteraria autori di ben altra formazione e provenienza.
Quanta importanza hanno nella sua esperienza di narratore il realismo e poi il
naturalismo francese dell’Ottocento e alcuni nomi (Flaubert e Zola, in particolare); e quanta importanza hanno pure le sue letture dei maggiori autori italiani
tra Otto e Novecento, tra i quali s’è già menzionato Verga. Ma questi autori e testi non agiscono mai come modelli diretti, ma solo come arricchimento di una
poetica che ha il suo epicentro appunto in una formazione di stampo viennese e
mitteleuropeo, se è vero che lo scrittore triestino vi immette temi e motivi peculiari di una humus culturale che non è certamente quella in cui hanno operato un
Flaubert, uno Zola o un Verga. Di quest’ultimo, per esempio, recensendo su “L’Indipendente” del 17 dicembre 1889 Mastro don Gesualdo, l’ancora sconosciuto Italo
Svevo osserva tra l’altro che il protagonista «è un popolano arricchito, di poche
idee, ma di quelle che nella lotta per la vita servono bene e meglio quando sono
poche». 41 «Poco cervello» occorre per pigliare pesci, secondo il vanesio Macario,
personaggio del primo romanzo sveviano. E «poche idee e lotta per la vita» sono

41 Id., Teatro e saggi, cit., p. 1080.
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parole chiave del conflitto, tipico in Svevo e nella narrativa mitteleuropea (ma
non certo in Verga e nei veristi) tra individui contemplativi, cosiddetti inetti, e
uomini lottatori. ‘Poche idee’ è lo stesso sintagma con cui più di trent’anni dopo
la sua recensione verghiana il Triestino dipingerà nella Coscienza individui ‘lottatori’. ‘Poche idee’ infatti ha Giovanni Malfenti («Le poche idee che gli si movevano nella grossa testa»); e pure ‘poche idee’ nello stesso romanzo ha Francesco
Speier («piccolo, tozzo, sulla sessantina, di poche idee e di poca vivacità»);42 e la
‘lotta per la vita’, attribuita da Svevo a Mastro don Gesualdo, viene esplicitamente
richiamata per il Malfenti da Zeno: «mio secondo padre, ordinario, ignorante,
feroce lottatore». 43
In un contesto largamente orientato verso la cultura austriaca e mitteleuropea si muove, a differenza di un Saba o di uno Slataper, anche lo scrittore-filosofo
goriziano Carlo Michelstaedter, il quale nel 1905 si era in un primo tempo iscritto alla Facoltà di matematica dell’Università di Vienna, città investita all’epoca da
un fervore culturale senza precedenti: basti pensare agli sviluppi assunti dalla
Sprachkritik, dalla critica del linguaggio, a opera di un poeta come Hofmannsthal,
di linguisti come Frege e Mauthner e di studiosi di logica come Mach e, aggiungerei, di Michelstaedter, appunto, il quale in La Persuasione e la Rettorica, elabora
genialmente il suo concetto di retorica, in sintonia con la viennese critica del linguaggio, insistendo sull’opposizione tra concetti etici e i limiti e il logoramento
della lingua dell’uso e della comunicazione sociale. Di origini ebraiche, anche
di Michelstaeder vanno ricordati i rapporti conflittuali con suo padre, nonché i
conflitti con quello che egli definisce l’«ambiente sionistico» di Gorizia. 44 Sono
conflitti che ricalcano quelli della più vasta storia dell’assimilazione ebraica nelle
strutture dell’Impero absburgico.
Va ricordato pure che molti aspetti dell’inattualismo di Michelstaedter e del
suo concetto di ‘persuasione’ (versione michelstaedteriana dei concetti di ‘ascesi’
e di ‘noluntas’ di Schopenhauer) concordano ampiamente con i motivi-cardini di
specifica estrazione culturale viennese o, nel senso ormai chiarito, mitteleuropea: dal valore primario assegnato all’uomo, singolarità irripetibile, all’opposizione padri-figli e, soprattutto, al grande tema, sveviano e mitteleuropeo, dell’impossibilità di curare la vita perché è una malattia sempre mortale; e dell’impossibilità altresì di curare la società, minata anch’essa alle radici dai comportamenti
convenzionali. 45
Ben diversi i percorsi di poetica e di ricerca letteraria in Saba, il quale dopo la
guerra matura il suo incontro con la filosofia di Nietzsche, da lui definito «psicologo che tante verità intuì dell’anima umana per cui la sua opera può essere con-

42 Id., La Coscienza di Zeno, cit., rispettivamente alle pp. 62 e 187-188.
43 Ivi, p. 67.
44 C. Michelstaedter, Epistolario, in Id., Opere, II, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1983, p.
111.
45 Mi sia concesso rinviare al capitolo L’impossibile cura della vita e della società. Affinità di Michelstaedter con Svevo e la cultura absburgica nel mio vol. cit. La persuasione e i simboli, pp. 19-34.
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siderata come un immenso preludio alle scoperte di Freud». 46 Nelle fasi del Canzoniere (un titolo che è debitore alla passione sabiana per Heine, autore appunto
di Das Buch der Lieder) successive all’edizione del 1921 la presenza di Nietzsche,
letto in lingua originale, diventa dominante; e tale resta anche quando viene ad
aggiungersi quella di Freud. C’è un aforisma nietzscheano che Saba cita volentieri: «Siamo profondi, ridiventiamo chiari». 47 La citazione non è proprio letterale,
ma in Nietzsche la si trova non solo in Die fröhliche Wissenschaft (La gaia scienza),
ma pure in Ecce homo a proposito di Aurora (Morgenröthe), l’opera nietzscheana
che il poeta triestino confesserà di prediligere: «Die Morgenröthe ist ein jasagendes Buch tief, aber hell und gütig» («Aurora è un libro che dice sì profondo,
ma chiaro e benigno»). 48
A Nietzsche, dal quale deriva e col quale condivide la predilezione per il poeta tedesco Heine, prima ricordato, Saba deve numerosi calchi letterali sui temi
della vecchiaia, dell’amore e della morte e soprattutto della necessità del dolore,
calchi che si rivelano ancora più evidenti delle tracce impresse in lui da Freud
e, prima ancora, da Weininger e che tuttavia non hanno nulla a che vedere con
la sua appartenenza a un ambito culturale definibile come mitteleuropeo, anche
se, ovviamente, tali rapporti investono la sua condizione di scrittore di frontiera, che tocca, a differenza di quanto avviene negli scrittori italiani coevi, anche
la condizione ebraica. Come dire che, a differenza di quanto sosterrà polemicamente lo stesso poeta, è solo in virtù della sua nascita a Trieste nel 1883 che egli
è in grado di recepire, come arricchimento della sua originale poetica, prima il
discusso Weininger e poi Nietzsche e Freud, interpretandoli correttamente e soprattutto con largo anticipo rispetto a quanto avverrà nella cultura del resto d’Italia: un dato, questo, che non contraddice la constatazione che le scelte e i modelli
stilistici e inventivi della sua poesia rientrino agevolmente nell’alveo letterario
della patria di Dante. Sulla sua ferrea e orgogliosa rivendicazione di appartenere
a quell’alveo non a caso scriverà ancora Saba:
La situazione di un triestino che scriveva per l’Italia da Trieste […] era difficile […] Il suo
senso innato della lingua e della forma italiana fu notato dal Borgese e da altri.49

Diverse al riguardo le posizioni di uno Svevo o di uno Slataper. Nell’italiano delle
rispettive opere il primo subisce l’incidenza della lingua tedesca e del dialetto
triestino, parlato anche negli ambienti borghesi della città, il secondo, senza pure
dimenticare mai la patina dialettale, persegue, soprattutto nel Mio Carso, un linguaggio espressionistico, che tende a deformare alla radice i significati codificati delle parole. Per fare solo qualche esempio: «piova», per dire pioggia; oppure
46 U. Saba, Prose, cit., p. 494 e in Id., Tutte le prose, cit., pp. 197-198.
47 Ivi, p. 585.
48 F.W. Nietzsche, Ecce homo – Ditirambi di Dioniso – Nietzsche contra Wagner – Poesie e scelta di
frammenti postumi 1888-1889, edizione italiana condotta sul testo critico stabilito da G. Colli e M.
Montinari, Milano, Mondadori, 1977, p. 67.
49 U. Saba, Prose, cit., p. 406. Si veda anche in Id., Tutte le prose, cit., p. 114.
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«ingrigiare», detto di un lichene, per dire qualcosa di più del verbo ‘avvizzire’;
«disvegetarsi», verbo adottato per una foglia morta imbrunita.
Slataper condivide con Saba una forte adesione alla lezione di Nietzsche, affiancandola con quella di Ibsen, autore che egli approfondisce anche in un’apposita, acutissima monografia. 50 Ibsen si affianca nella formazione di Slataper,
oltre che a Nietzsche, ad altri autori nordici (ricorderei pure Andersen, almeno
per quanto riguarda la composizione di fiabe) e – con l’aiuto di Arturo Farinelli e
della sua Elody Oblath – a Goethe, a Schiller e a molti romantici tedeschi, da Novalis a Hoffmann, da Kleist a Tieck, da Hebbel a Klinger.
Questa tradizione tedesca, romantica in senso lato, non ha consistenti addentellati con una letteratura definibile come mitteleuropea, così come non li
ha il maturo pensiero di Nietzsche, quello di Menschliches, Allzumenscliches, dopo
la rottura con Schopenhauer e Wagner; il Nietzsche che, al di là degli impulsi
dionisiaci, aspirava pur sempre a un ordine e a una misura razionale, imbevuto com’era di gusto classico goethiano. E non è un caso che, sotto la guida della
Oblath (la ‘nietzscheana’ Elody: si vedano le sue lettere a Scipio del 3 e 13 febbraio
1912), come ho già ampiamente documentato in altra sede,51 proprio il Nietzsche
più maturo si rivela più importante dello stesso Ibsen nella formazione di Slataper, a cominciare dal tema della fierezza del grande dolore (si rammenti l’imperativo della pagina conclusiva del Mio Carso: «Dobbiamo patire e tacere»).
Mi sono limitato a essenziali puntualizzazioni sugli autori che indiscutibilmente possono considerarsi come i più significativi e rappresentativi della letteratura giuliana all’inizio del Novecento; quelli che, per la complessità delle rispettive e diversificate poetiche, riflettono agevolmente anche i caratteri diversi,
le strade diverse di questa letteratura. Tale diversificazione, se è il risultato indubbio di scelte individuali, conferma anche la diagnosi che le potenzialità culturali
a Trieste e nei confini italiani della vecchia monarchia danubiana, assai ampie e
articolate, non sono tuttavia riuscite a trasformare il cosmopolitismo culturale
in una civiltà letteraria autonoma, ma in una aperta ora ai richiami delle coeve
cultura e letteratura provenienti dall’Austria mitteleuropea, ora dalla Germania
e dall’Europa in genere, ora dall’Italia, senza contare il caso minoritario dell’influsso delle culture slave. Una diagnosi che non rende superata necessariamente
la categoria, o la definizione, di letteratura giuliana o triestina a patto che non si
tenda, come è avvenuto in passato, a omologarla sulla base di caratteristiche più
apparenti che realmente documentate.

50 S. Slataper, Ibsen, prefazione di R. Jacobbi, Firenze, Vallecchi, 1977² (1ª ed. Torino, Bocca 1916),
p. 236.
51 Mi sia concesso rinviare a G.A. Camerino, La persuasione e i simboli, cit., pp. 57-90 (La formazione della poetica di Slataper e la lezione di Nietzsche).
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Lingue meticce. Il triestino,
il gaelico e l’ebraico di Svevo
e Joyce

laura barile

Università di Siena

1. Qualche premessa
L’idea di rileggere l’incontro fra Joyce e Svevo, così significativo per le sorti della letteratura europea degli anni Venti, e di ripercorrere i due testi ‘italiani’ di
Joyce che vedremo, è nata in me in modo occasionale da una frase del nostro ex
Presidente del Senato Marcello Pera, che nell’autunno 2005 parlò con sprezzo di
‘meticciato culturale’. Parve infatti allora di sentire riproposto con quella parola,
in una sorta di ‘eterno ritorno’ delle cose nel tempo, un noto atteggiamento mentale: quello della propaganda fascista a partire dalla guerra d’Africa.
Introducendo gli Scritti su Joyce di Italo Svevo, 1 Mazzacurati scriveva che forse
non è un caso se l’ibridazione triestino-dublinese poté dar frutto proprio a Parigi,
la città ‘della ragione cosmopolita’ fin dal Settecento, dove esisteva ancora una
traccia preziosa di quella ‘république des lettres’ riproposta all’attenzione da Marc
Fumaroli. 2
Accolto da un ‘silenzio glaciale’ nel 1922, quando esce a spese dell’autore
dall’editore Cappelli in 1500 copie, La coscienza di Zeno fu affidato per l’editingriscrittura in buon italiano al giornalista Attilio Frescura, ammiratore dello stile
letterario di Mussolini:
1 I. Svevo, Scritti su Joyce, a cura di G. Mazzacurati, Pratiche, Parma, 1986, p. 7.
2 M. Fumaroli, La république des lettres, “Diogene”, n. 43, Juillet-Septembre 1988, e Les premiers
siècles de la République européenne des Lettres, «Lettere italiane», LVII, 2005, 1, pp. 5-13. .
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Io – si giustificava paradossalmente con lui Svevo il 10 gennaio 1923 – sempre onorai
la mia madrelingua [leggi: l’italiano]. Ma, come fare? Dalla mia prima giovinezza fui
sbalestrato nei più varii paesi […] Ed è così che la lingua italiana per me restò definitivamente quella che si muove nella mia testa. 3

Svevo non riuscì mai a rassicurarsi del tutto su questo punto, lui che si era visto
negare lo statuto di scrittore così a lungo anche da amici e parenti, 4 perfino dopo
la ‘scoperta’ francese: «Ed è bene ch’ebbi il conforto della sua parola!», scrive a
Benjamin Crémieux il 16 maggio 1925:
Ecco che da Bologna il mio editore mi inviò tutta l’edizione della Coscienza di Zeno che
io – megalomane – feci fare troppo abbondante. Grava nella mia soffitta che forse crollerà sul mio letto.5

Ma oltre alla difficoltà di scrivere in italiano («Con ogni parola toscana noi mentiamo!» dice Zeno alla fine della Coscienza) per un autore parlante dialetto triestino, nato suddito austriaco nel 1861 e formatosi in scuole ebraiche e poi tedesche,
oltre alla purezza della lingua si intravede anche un altro problema di purezza,
quella della razza. Anzi, proprio alla sua presunta appartenenza alla confraternita ebraica capitanata dalle avanguardie parigine, secondo i critici ‘malevoli’ si
doveva il successo d’oltralpe. “La Sera” di Milano scrisse che si trattava di «una
falange di scrittori israeliti che si dedicano con particolare amore alla valorizzazione letteraria dei loro correligionari in Europa». 6 E di lobby ebraica scriveranno,
a proposito di Svevo, anche Umberto Morra di Lavriano e Guido Piovene.
Il fatto di esprimere nella sua scrittura – pur nella più assoluta reticenza su
questo punto – la condizione degli ebrei d’Europa della sua generazione (l’ ‘epoca
ebraico-occidentale’ di cui Kafka si professava rappresentante legittimo), 7 costi3 Cfr. Cronologia, in I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, edizione critica con apparato genetico e
commento di C. Bertoni, saggio e cronologia di M. Lavagetto, Milano, Mondadori, 2004, p. 1462.
4 «In famiglia (non parlo di mia moglie) per credere nella letteratura dovrebbero vedere dei
denari», scrive Svevo una volta entrato nella famiglia Veneziani: cfr. M. Lavagetto, Cronologia, in
I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, cit., p. LXVI. E per quanto riguarda Senilità secondo Stanislaus Joyce «Even his family-in-law, in whose villa he had a flat, did not regard the second novel
with much favour. In writing it, Schmitz has drawn upon his relations with a very handsome
but very vulgar girl of the people […] To a certain extent it concerned family matters – a skeleton
in the cupboard, as the saying goes – and they were not sorry if it fell into oblivion», cfr. S. Joyce,
The meeting of Svevo and Joyce, Udine, Del Bianco, 1965, pp. 7-8. Né l’amicizia di Svevo con Joyce
dovette essere apprezzata dalla cultura e dalle autorità italiane, se all’inaugurazione del monumento di Svevo a Trieste nel 1931 nessuno ritenne opportuno fare il suo nome e tantomeno
leggere il telegramma di felicitazioni che Joyce aveva inviato da Parigi.
5 I. Svevo, Profilo autobiografico, in Id., Racconti e scritti autobiografici, cit., p. 1465. A Joyce che cercava di far condividere agli intellettuali triestini la sua scoperta di Senilità «the reply was generally “ma dai, professore” [...] he said the he regretted having wasted his time talking to semiilliterates», secondo Stanislaus Joyce, The meeting of Svevo and Joyce, cit., pp. 8 e 10.
6 Cfr. A. Cavaglion, voce Caprin, in Italo Svevo, Milano, Bruno Mondadori, 2000, p. 41.
7 Cfr. G. Baioni, Kafka: letteratura e ebraismo, Torino, Einaudi, 1986, cit. in L. De Angelis, La reticenza
di Aron. Letteratura e antisemitismo in Italo Svevo, in L’ebraismo nella letteratura italiana del Novecento, a cura di M. Carlà e L. De Angelis, Palermo, Palumbo, 1995, pp. 43-85, p. 57.
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tuisce uno degli elementi più intriganti del destino, così profondamente europeo e
novecentesco, di Aron Ettore Schmitz, alias Italo Svevo, la cui rimossa ebraitudine
fu paradossalmente messa in rilievo dall’incontro con Joyce, che in quegli anni e in
quel fecondo contatto elaborava la straordinaria figura dell’ebreo Bloom.
È l’ineludibile problema della sua ebraitudine, quell’aria di famiglia di cui
parlò Debenedetti, ma anche Momigliano, che in una relazione al Convegno tenuto alla Brandeis University nel 1984 su Gli ebrei d’Italia lo definiva «un grande
scrittore [...] così impregnato di cultura ebraica e così riluttante ad ammettere il
suo passato ebraico». 8 Quella virgola, come diceva Natalia Ginzburg, quella ‘differenza’ ebraica di cui tanto è stato scritto, da Jankélévitch a Lévinas fino agli studi di David Meghnagi su Freud e sulla sua tecnica psicanalitica in parallelo con
la tecnica midrashica del commento per associazioni. 9 Quella feconda apertura,
quegli ‘occhi voltati altrove’, quella colpa ‘dell’essere’ (ebreo) anziché del ‘fare’,
quella complicazione ontologica, quel ‘non so che’, quella ‘malattia’ di cui parla
Jankélévitch,10 oltre naturalmente allo stesso Zeno della Coscienza: «La malattia è
una convinzione e io nacqui con quella convinzione».
La complicazione ebraica è in Svevo vieppiù complicata dalla sua formazione
in una scuola tedesca, su classici tedeschi e anglosassoni letti in tedesco (della sua
passione per Shakespeare testimonia il diario del fratello Elio): insomma dalla
sua appartenenza alla cultura mitteleuropea di Trieste, che ebbe come componenti da un lato l’elemento del ‘multilinguismo’11 (motivo della scelta della scuola
a Segnitz am Mein da parte del padre di Svevo, visto che i figli potevano ‘imparare’ l’italiano a Trieste), nonché dall’altro, secondo un’acuta intuizione di Camerino, l’elemento della ‘assimilazione’ ebraica «come metafora della condizione di
irrequietezza e di esilio dell’uomo moderno».12
Il geniale scrittore irlandese venticinquenne aveva colto, come Kafka secondo
la lettura di Baioni, l’assoluta interdipendenza del problema ebraico con quello
letterario. La sua curiosità per l’ebraismo assimilato fu vivificata dall’incontro
nel 1907 con il suo più anziano alunno Ettore Schmitz. Secondo Ellmann Ulisse,
concepito originariamente come racconto breve nel settembre del 1906, doveva
ritrarre ironicamente un ebreo dublinese tradito dalla moglie, sulla scia dell’interesse dell’autore per le teorie weiningeriane. Ma nel novembre 1907 Joyce decise
8 Cit. in L. De Angelis, La reticenza di Aron, cit., p. 50. Su questo cfr. i fondamentali scritti di E.
Schaechter, The enigma of Svevo’s Jewishness, «Italian Studies», L, 1995, e Id., Origin and Indentity.
Essays on Svevo and Trieste, Leeds, Northern University Press, 2000.
9 Cfr. D. Meghnagi, Freud e la coscienza ebraica, in Ebrei moderni. Identità e stereotipi culturali, a cura
di D. Bidussa, Milano, Bollati Boringhieri, 1989; dello stesso: Il padre e la legge, Venezia, Marsilio, 1997; Interpretare Freud, Venezia, Marsilio, 2003. Per Kafka la psicoanalisi equivaleva al commento di Rashi «della vita ebraica di questo secolo»: non separando, come i maestri Talmud, la
parola scritta della ‘rivelazione’, la ‘fonte’ (ovvero gli ebrei del ventesimo secolo) dal commento
(ovvero la psicoanalisi).
10 V. Jankélévitch, La coscienza ebraica, Firenze, Giuntina, 1986.
11 Cfr. A. Ara, C. Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Torino, Einaudi, 1982, p. 19.
12 G.A. Camerino, Italo Svevo e la crisi della Mitteleuropa, Milano, Istituto di Propaganda Libraria,
1996, cit. in B. Moloney, Italo Svevo narratore. Lezioni triestine, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana,
1998, p. 31.
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di ampliare il racconto per farne un romanzo breve. È il momento dell’incontro
con Svevo. Joyce si rende conto in quel momento, dice il suo biografo, che la sua
posizione in Europa era ambigua come quella degli ebrei: i quali erano, come lui,
vittime della storia, della lingua e della società, prigionieri di una situazione di
emarginazione, pur aspirando tuttavia a trovarsi al centro della cultura europea.13
È così che Svevo finì per costituire, con sua umoristica riluttanza, «una delle fonti principali delle informazioni su fatti e credenze ebraici di cui Joyce aveva bisogno per l’Ulisse».
E a proposito di umorismo: l’ ‘inetto’ Alfonso Nitti in quel primo romanzo che
poi si chiamò Una vita, fratello minore ma tanto simile di Emilio Brentani e poi
del più fortunato Zeno Cosini, è stato avvicinato alla figura dello schlemiel presente da secoli nella tradizione ebraica, 14 soprattutto yiddish, prima di confluire nella
nota novella di Adalbert von Chamisso nel 1814. Lo schlemiel è l’antieroe, l’eroe
del Novecento che nonostante i suoi vizi e le umiliazioni che subisce è un eroe
comico: è noto che Kafka leggeva al caffè i suoi libri agli amici come libri comici.
Lo schlemiel è uno stolto, un debole, un mal aimé, che si serve dell’umorismo per
difendersi. Freud, sappiamo, sostiene negli scritti sul witz che l’umorismo è una
delle forme più sviluppate di autodifesa: quella dello schlemiel è una tecnica di
autoironia per autodifesa.
È proprio quella tecnica della autoironia «Svevo’s fictional method – of self
reduction followed by self redemption through wit» che, secondo Ellmann
«was playing a part in the growing conception of Leopold Bloom». 15 È la tecnica
dell’umorismo di Charlie Chaplin e di Woody Allen, nonché – prima ancora che
in Alfonso Emilio e Zeno – dello stesso Ettore Schmitz delle spiritosissime lettere
alla moglie.16 E giustamente Brian Moloney avvicina l’ironia sveviana – considerata la sua formazione – anche alla ironia romantica tedesca di Friedrich Schlegel,
Tieck, Jean Paul, e del prediletto Heinrich Heine,17 altro esempio quest’ultimo di
perfetta assimilazione ebraica.
Nel 1907, al momento del loro incontro, Joyce attendeva alla pubblicazione
delle poesie di Chamber Music: ma già «gli pareva non fosse più suo quel pensiero.
Nel suo cassetto andavano accumulandosi le novelle dei suoi Dubliners», ricorda
13 Cfr. I.B. Nadler, Joyce and the Jews: Culture and Texts, London, Macmillan Press, 1989, pp. 1, 12, cit.
in B. Moloney, Il signor Schmitz e il professor Joyce, in Id., Italo Svevo narratore, cit., pp. 115-156, p. 127.
14 Vedi sull’ ‘inetto’ R.R. Wisse, The Schlemiel as a Modern Hero, University of Chicago Press, nonché M. Beer, Alcune note su Ettore Schmitz e i suoi nomi, in Contriburi sveviani, a cura di R. Scrivano,
Trieste, Lint, 1979, dove avvicina il primo nom de plume di Svevo, Ettore Samigli, a Schlemiel.
15 R. Ellmann, Introduction a Giacomo Joyce by James Joyce, New York, Viking, 1968, pp. XI-XXVIII,
p. XVI.
16 Cfr. C. Musatti, L’umorismo come vocazione ebraica e l’opera di Woody Allen, in Id., Mia sorella gemella la psicoanalisi, Roma Editori Riuniti, 1982, pp. 132-133, cit. in L. De Angelis, La reticenza di
Aron, cit., p. 71.
17 B. Moloney, Italo Svevo narratore, cit., p. 40. Per Jean Paul, nome che ci sembra particolarmente
pregnante, cfr. G.A. Camerino, Italo Svevo lettore di Jean Paul, «Letteratura italiana contemporanea», appendice VIII, nn. 222-23-24, 1988, p. 166, e G. Zampa, Italo Svevo e la cultura asburgica, in
Italo Svevo oggi, Atti del Convegno, (Firenze, 3-4 febbraio 1979), a cura di M. Marchi, Firenze,
Vallecchi, 1980, pp. 61-62.
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Svevo nella sua faticata Conferenza su Joyce letta al Circolo “Il Convegno” l’8 marzo 1927, e da lui stesso regolarmente citata con l’understatement o autorimpicciolimento di cui sopra.18
Ritroviamo lo stesso atteggiamento di disinteresse di Joyce per la propria
opera una volta compiuta in un tardo e ultimo incontro fra i due, successivo alla
Conferenza del ’27, narrato da Svevo in uno scritto frammentario relativo a una
sua visita parigina a Joyce in Square Robiac (il Frammento B):
Ma la sorpresa doveva essere tutta mia. L’Ulisse per Joyce non esiste più. Egli ha la coscienza di aver fatto tutto quello che sapeva per esso e a quest’ora l’Ulisse doveva sbrigarsela da solo nel vasto mondo [...] L’autore poteva ricordarlo ma per eliminarlo subito dalla sua mente rivolta ormai a tutt’altre cose.19

Svevo era stato da subito affascinato dalla sicurezza di sé dell’irlandese, «la convinzione della forza in quel giovanetto», la sua indipendenza «e dirò più chiaro
tanta arroganza», come scrive nella Conferenza del ’27 citando un’arrogante frasetta di Joyce ancora ventenne in un incontro col ‘vecchio poeta’: il trentasettenne Yeats. Era il coraggio di essere se stesso che suscitava l’ammirata meraviglia
e invidia nel vecchio allievo di inglese (Svevo aveva quarantasei anni nel 1907).
Un coraggio insospettabile in quel giovane irlandese dall’aspetto fisico sciolto e
fragile, come appare in un compito di inglese di Svevo del 1908:
His whole body in quiet is that of a sportsman [...] He wears glasses and really he uses
them without interruption […] he looks like a being who moves in order to see. Surely
he cannot fight and does not want to. 20

2. Identità e lingua multipla
È dunque tempo di avvicinare i due testi ‘italiani’ di Joyce.
Il primo è una breve sequenza di capitoletti, scrittura frammentaria e quasi
poème en prose, relativa ad un episodio amoroso con una fanciulla triestina. È scritto
in inglese ma ambientato, unico fra tutti gli scritti di Joyce, non a Dublino bensì a
Trieste, porta il titolo Giacomo Joyce, ed è stato pubblicato postumo da Ellmann. La
scrittura risale agli anni 1911-’14 «at that stage of his life when he was completing
A portrait of the Artist as a Young Man and was beginning Ulysses»21 (e nel giugno 1914
Svevo sollecitava l’amico a scrivere «an Italian work about our town»). 22
18 I. Svevo, Conferenza (A), in Id., Scritti su Joyce, cit., pp. 45-75. La Conferenza è ora in I. Svevo, Faccio
meglio di restare nell’ombra, carteggio inedito con Enzo Ferrieri seguito dalla edizione critica della
Conferenza su Joyce, a cura di G. Palmieri, Lecce, Manni, 1995, su cui cfr. la recensione di E. Livorni,
«Bollettino 900 - Electronic Neswletter of ’900 Italian Literature», 1997, n. 1, I sem. Sul tema vedi
poi N.R. Davison, James Joyce, Ulysses, and the Construction of Jewish Identity, Cambridge, UP, 1998.
19 Id., Joyce dopo Ulysses (Frammento B), ivi, pp. 77-81, p. 78.
20 Id., Mr. James Joyce described by his faithful pupil Ettore Schmitz, ivi, p. 33.
21 R. Ellmann, Introduction a Giacomo Joyce by James Joyce, cit., p. XI.
22 Ivi, p. 119. Joyce amava ricevere suggerimenti, commenta Ellmann, «and he had reason to pay
particular attention to a prompting from Svevo, since Svevo’s fictional method – of self-reduction
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Il secondo è l’ultimo lavoro di Joyce prima della morte. È la versione-riscrittura in italiano fatta dallo stesso Joyce con l’aiuto di Nino Frank, giovane antifascista rifugiato a Parigi, di due brani di Finnegan’s Wake, dal dialogo delle lavandaie
in Anna Livia Plurabelle, apparsi originariamente in «Prospettive» nel 1940 con i
titoli Anna Livia Plurabella e I fiumi scorrono e ora negli Scritti italiani di Joyce, con
una bella nota di Jacqueline Risset. 23
Giacomo Joyce è un testo di passaggio fra il Portrait e l’Ulysses (Giacomo è più
vecchio e meno arrogante di Stephen ma più giovane di Bloom). In brevi delicati
frammenti si narra l’amore del maestro Giacomo per una giovane allieva ebrea,
un po’ preraffaellita e un po’ dark lady.
Come fra Emilio e Angiolina in Senilità, romanzo che Joyce prediligeva, c’è
anche qui il tema della differenza di età – (Nausicaa) – con intenti pigmalionici
da parte del maestro rispetto alla fanciulla. Tema che riflette, rovesciata, la reale
differenza di età fra il maestro irlandese e il suo allievo austriaco, già autore di
negletti romanzi in italiano, e che ritroveremo nella Coscienza fra Zeno e Carla.
Connesso a questo è il tema della fine della gioventù (vi si menziona il canto
Ha fine gioventù del musicista olandese Jan Pieters Sweelink): Joyce aveva passato la trentina. La malinconia per l’età lo spinse, secondo Ellmann, a riprendere a
scrivere poesie, anni dopo Chamber Music dedicato a Nora: nascono Watching the
Needleboats at san Sabba e A Flower given to my Daughter, tradotte da Montale il 5
gennaio del 1946 sul “Mondo”, nonché Tutto è sciolto e Nightpiece.
Il luogo più facilmente riconoscibile di Trieste in questo breve testo irlandese
è il Cimitero israelitico. La remota, impalpabile, pallida e velata ragazza è ebrea:
«Rounded and ripened: rounded by the lathe of intermarriage and ripened in
the forcing-house of the seclusion of her race». Un fragile pallore caratterizza
questa ragazza, come caratterizza la ragazza di Stephen nel Portrait: giacché questo innamoramento risveglia il sentimento ormai lontano nel tempo che aveva
ispirato Chamber Music e si insinua, vivificandolo, nel Portrait, dove la ragazza è
però irlandese.
«That Stephen’s girl was supposed to be symbolic of the Irish race, as Giacomo’s is of the Jewish race, offered little impediment: in Ulyisses Joyce would
demonstrate with all possible dexterity the interchangeability of the two races»,
commenta Ellmann: quella irlandese e quella ebraica appariranno due razze intercambiabili nell’Ulisse. Il breve testo non fu pubblicato da Joyce che invece lo
saccheggiò usandone parti sia nel Portrait che in Ulysses. E il fondamentale tema
della differenza di età ricompare nella mezza età di Bloom cui si contrappone la
giovinezza di Stephen, in un rapporto non più erotico ma di amicizia.
followed by self-redemption through wit – was playing a part in the growing concept of Leopold
Bloom». Sull’identità della fanciulla, l’ebrea Amalia Popper, figlia di Leopold Popper il cui nome
(Leopold!) potrebbe essere stato rubato per Bloom, cfr. R. Curci, Tutto è sciolto. L’amore triestino di
Giacomo Joyce, Trieste, Lint, 1996. La traduzione italiana del libro è uscita da Mondadori nel 1968,
a cura e con prefazione di F. Binni; La realtà di Giacomo Joyce.
23 J. Joyce, Anna Livia Plurabella, passi di Finnegan’s Wake tradotti da J. Joyce e N. Frank, testi e
appendice a cura di J. Risset; e J. Risset, Joyce traduce Joyce, in J. Joyce, Scritti italiani, a cura di G. Corsini e G. Melchiori, con la collaborazione di L. Berrone, N. Frank e J. Risset, Milano, Mondadori,
1979. Su Anna Livia Plurabella vedi ora anche A. Hoffmeister, Il gioco della sera. Conversazione con
James Joyce, Roma, Nottetempo, 2007, passim e pp. 31-32.
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Much later in the composition of Ulysses at the end of 1918, Joyce approached a brunette on a Zurich street an expressed his astonishment at her resemblance to a girl he
had seen in Dublin. In his subsequent correspondence with this Martha Fleishman,
he attached extraordinary consequence to the possibility that she might be Jewish. Apparently he was looking for a new, and of necessity Swiss embodiment of that JudaeoCeltic composite he had loved in Trieste.

scrive Ellmann. 24 Questa incarnazione di un composto celtico-giudaico che dalle
due prime fanciulle di Giacomo e di Stephen passa alla brunetta zurighese Martha Fleishman è, diremmo, anche il cuore dell’amicizia fra Joyce e Svevo, e si attua
nel personaggio di Bloom.
Le poesie di Chamber Music rinnovavano una gloriosa lirica inglese, la canzone
dell’epoca elisabettiana, offuscata dal fulgore dei tragici inglesi. «Pareva fosse rinato un poeta di quel secolo», dice Svevo nella Conferenza del ’27, e spiega:
Ora io so spiegare la stranezza del fatto. Tanta parte della giovinezza del Joyce fu turbata dal dubbio quale fosse la lingua della sua razza. Ritornare al gaelico? Era difficile. E
allora il giovinetto rivisse e amò la lingua e i metri dei primi conquistatori.

Il problema della lingua viene posto qui dunque in modo parallelo per Joyce
rispetto alla scelta dell’inglese come lo era stato per lui stesso rispetto alla scelta dell’italiano, e intravediamo le lunghe conversazioni sul tema fra i due nelle
umoristiche allusioni del capitolo 4 della Coscienza, La morte del padre, come ha
messo in rilievo Palmieri:
Piovigginava e faceva freddo. Tutto era sgradevole e fosco, compresi i Greci e gli ebrei
di cui il mio amico parlava, ma pure m’adattai a quella sofferenza per ben due ore. La
mia solita debolezza!

3. Bloom: qualche citazione dalla Conferenza del ’27
Secondo Stanislaus Joyce «there was so much in common between them that
my brother, who then had the idea of Bloom in his head, discussed it with Svevo
from all angles». 25
Nella Conferenza del 1927 Svevo appare un po’ in difficoltà nell’analisi dell’Ulisse.
Sono note le sue riflessioni sul nesso padre-figlio e sulla somiglianza delle due
‘razze’ e delle due lingue:
Alla fine della memoranda giornata il dotto Dedalo arriva a sentire quale padre l’ebreo
Bloom, il quale a sua volta attraverso sogni e avventure sente anche lui tale paternità.
L’ebreo e l’irlandese sono due popoli dalla lingua morta […] È importante il fatto che fra
la grafia gaelica e la giudaica ci sia qualche casuale analogia e che padre e figlio sappiano soltanto poche parole di quelle lingue.

Né infatti Aron Ettore poteva tornare all’ebraico né James al gaelico.
24 R. Ellmann, Introduction a Giacomo Joyce by James Joyce, cit., p. XXV.
25 S. Joyce, Introduction to I. Svevo, As a man grows older, with an Essay by E. Roditi, Los Angeles,
Sun and Moon Press, 2004, p.8.
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Ma c’è un altro elemento fondamentale che li unisce, dice Svevo («Bloom è
sorridente ma somiglia tuttavia al tragico Stefano come un suo parente in una di
quella variazioni bizzarre in cui madre natura si compiace»). I due hanno infatti
un punto in comune:
In ambedue il sogno è più forte della realtà.

E sono eloquenti le successive osservazioni affettuosamente ironiche (stavo per
dire autoironiche) nella Conferenza del ’27:
il Joyce – come direbbe lui stesso – trasse il Dedalo dalla propria tasca, mentre dovette
andare a cercare il Bloom nel vasto mondo […] Noi amiamo il piccolo ebreo che ci esilara e desta la nostra compassione meglio che il dotto e arrogante Stefano […] (Bloom)
s’accostò persino a Shakespeare ch’egli sa un grande genio ed essendo un uomo molto
pratico gli domandò la soluzione di difficili problemi della vita pratica e anche di quella immaginaria […] È un sognatore esattissimo.

È proprio per questo motivo del ‘sognatore esattissimo’, e del ‘sogno che vince la
realtà’ che Svevo rifiuta con garbato umorismo, verso la fine della Conferenza e
forse con una certa identificazione, la qualifica di ‘scienziato’ per Bloom:
Ogni cosa che Bloom pensa si travasa nel suo sangue e lo altera. Perciò non mi sembra
possibile che lui accanto a Stefano poeta figuri quale lo scienziato. Non lo ammetto
quale scienziato e non perché asserisca che Aristotile sia stato addottrinato da un rabbino di cui non sa il nome. Egli ha creato tutto un mondo proprio suo come Stefano stesso. Si
può ammettere sia un poeta anche lui essendo il padre di Stefano (mio il corsivo).

4. Un dialetto, due fiumi e due città
Ma vorremmo avvicinarci finalmente all’altro documento joyciano. Se Giacomo
Joyce è scritto e ambientato a Trieste, la traduzione-riscrittura italiana di Anna
Livia è una complessa rielaborazione di elementi triestini che ‘agirono’ a lungo
anche da lontano, come del resto accadde alla scrittura di Svevo rispetto allo scrittore irlandese.
Joyce abbandonò a Trieste il manoscritto di Giacomo Joyce, senza mai più
cercarlo, tutto teso come era al momento della sua partenza, allo scoppio della
guerra, alla scrittura di Uysses. Ma si preoccupò di recuperare un capitolo di Ulisse
con la famosa lettera a Svevo del gennaio 1921, dove passa umoristicamente dal
linguaggio burocratico al linguaggio commerciale a un querulo triestino e che la
dice lunga sul registro dei colloqui fra i due:
Avendo bisogno urgente di questi appunti per l’ultimazione del mio lavoro letterario
intitolato Ulisse ossia Sua Mare Grega rivolgo cortese istanza a Lei [...] se ghe xe qualchedun di Sua famiglia che viaggia per ste parti la mia faria un regalo portando sto fagoto che no
xe pesante per niente perché, la mi capisse, xe pien di carte che mi go scritto pulido cola pena e
qualchevolta anca col bleistiff quando no iera pena.26

26 I. Svevo, Scritti su Joyce, cit., pp. 121-122.
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Quella di Joyce fu una full immersion nel dialetto triestino, in Trieste, nella triestinità, nella ebraitudine degli ebrei triestini assimilati, con una forma di partecipazione che rasenta l’identificazione, da grande artista qual era.
Nelle prime pagine della Conferenza del ’27 Svevo ricorda l’episodio I buoi del
sole, XIV, al Maternity Hospital di Holles Str,
in cui si racconta qualche cosa ripetutamente, dice, quasi in forma di giri concentrici.
È raccontata in nove cicli e il Joyce usa per ognuno di essi la lingua di una data epoca.
Dapprima il puro anglo-sassone, poi alla lingua toccano le strane avventure della latinizzazione e dell’infranciosamento. Indi si riteutonizza: Chaucer, Shakespeare e fino ai nostri tempi rappresentati dalla prosa del cardinale Newman. Ma subito dopo viene, quasi
un’irrisione, un brutto dialetto americano. Un’evoluzione che finisce in catastrofe.

Svevo era stato aiutato nella comprensione dell’avventura linguistica di questa
pagina dalla lettura ad alta voce e dalla presenza dello stesso Joyce, come ricorda
nel Frammento B del 1927-’28:
Potrei dire che soltanto nel ’21 in seguito a un’ora intera che il Joyce mi regalò, io arrivai a sentire la forza di rappresentazione evidente di quel capitolo dell’Ulisse in cui
con una lingua che s’evolve dall’antico sassone attraverso i secoli fino ai nostri giorni,
viene descritta la nascita di un bambino. 27

Nella visita parigina del ’27-’28 del Frammento B, Svevo venne nuovamente a contatto diretto a viva voce con la ‘tecnica della deformazione’ joyciana della parola,
per renderla più oggettiva e aderente alla cosa, rinfrescandola: come per esempio
‘flower’ per ‘flour’, a indicare il pane che un bambino sogna di mangiare rispetto
a quello che mangia davvero, e ‘bluddelfilth’ per ‘battlefield’, con una parola che si
porta dentro il sangue e il sudiciume del campo di battaglia.
In quella occasione Joyce chiese a Svevo come si dice in italiano il triestino
bater le broche (sentir freddo):
‘Nel mio libro c’è’. E mi disse la parola inglese. Ma, veneto, imbattendomi in essa in inglese non la sentivo più e quei Jergs inglesi potevano incontrarsi fino a spezzarsi ch’io
non avrei potuto sentire il freddo. Ma per non sentirlo più a me bastava di mettere a
posto qualche consonante: Battere le brocche.
È forse nostro destino di non sapere giocare abbastanza con le parole che sono piuttosto le nostre padrone che le nostre serve.

Riflessione quest’ultima che svela un interesse per la genetica joyciana, «insieme
fantastica e fisiologica», della parola. 28 Ma Joyce, al momento di tradurre in italiano bater le broche, lo tradurrà proprio batter le brocche: «(le ginoccolute a batter
le brocche)». 29
27 Id., Joyce dopo Ulisse (B), cit., in Id., Scritti su Joyce, cit., p. 79.
28 Secondo Mazzacurati, ivi, p. 78 n., andrebbe riletto da questa angolatura il capitolo Umbertino
ne Il vecchione. Sul possibile influsso di Joyce nelle ultime opere di Svevo cfr. B. Moloney, Italo
Svevo narratore, cit.
29 Cfr. J. Joyce, [Anna Livia Plurabella] in [da “Finnegan’s Wake”], in Id., Scritti italiani, cit., p. 225.
Sulla questione interviene Anna Laura Lepschy nel suo bel saggio “Intanto mi gettano sulla testa
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L’espressione italiana battere le brocche compare nella traduzione-rifacimento
iniziata dieci anni dopo, nel 1938, dell’episodio di Anna Livia: uno dei più significativi per l’intreccio e il gemellaggio joyciano, se così posso esprimermi, fra Trieste e Dublino e fra la sua lingua anglosassone e la lingua di Dante.
Dopo la famosa lettera del gennaio 1924 che seguì l’invio della Coscienza («Perché si dispera? Deve sapere ch’è di gran lunga il Suo miglior libro. Quanto alla
critica italiana non so. Ma ne faccia mandare degli esemplari a... [Larbaud, Crémieux e Ford Madox Ford]») e che ne decretò il successo, Joyce era tornato a parlare del libro nella lettera del 20 febbraio successivo:
Il suo libro sarà certo apprezzato. Chi non apprezzerà il colendissimo dott. Coprossich
(santificetur nomen suum) che ‘si lavò anche il viso’? Ma con quel nome che Lei gli ha
dato, avrebbe dovuto fare ben altri lavacri!

E proseguiva disinvolto:
A proposito di nomi: ho dato il nome della Signora alla protagonista del libro che sto
scrivendo. La prego però di non impugnare né armi bianche né quelle di fuoco giacché
si tratta della Pirra irlandese (o piuttosto dublinese) la cui capigliatura è il fiume sul
quale (si chiama Ann Liffey) sorge la settima città del cristianesimo.

Ma la Signora dovette mettersi ugualmente in allarme, vista l’audacia e l’oltranza,
la ‘sconcertante libertà di parola’ (Larbaud) di Joyce, che il 21 novembre manda
una nuova rassicurazione:
Rassicuri la Sua Signora in quanto riguarda la figura d’Anna Livia. Di lei non tolsi che
la capigliatura e quella soltanto a prestito per addobbare il rigagnolino della mia città
l’Anna Liffey che sarebbe il più lungo fiume del mondo se non ci fosse il canal che viene
da lontano per sposare il grande divo, Antonio Taumaturgo e poi cambiato parere se
ne torna com’è venuto. 30

Apprendiamo da Mazzacurati che la Liffey, il fiume di Dublino, o Amnis Livia, qui
ironicamente chiamato ‘la Pirra di Dublino’ per il rosso contenuto nella radice
greca pir, rosso che era anche appunto il colore dei capelli di Livia Veneziani, si
colorava di rosso perché passava accanto a certe fabbriche di tintura.
Nel rassicurare Livia, Joyce affratella i due fiumi (ricordiamo l’importanza
dell’acqua e dei fiumi nell’opera di Joyce), il Canal Grande di Trieste che scorreva
fin quasi di fronte alla facciata della chiesa neoclassica di S. Antonio Taumaturgo
e «il rigagnolino della mia città», «addobbato» dalla capigliatura «presa a prestito» da Livia (per il suo colore e per il suo nome).

Rigutini e Fornaciari”. Osservazioni di Svevo su lingua e dialetto, in Ead., Narrativa e teatro fra due secoli,
Firenze, Olschki, 1994, pp. 77-111, p. 90: «La parola inglese citata (III, 726) è jergs che immagino sia un errore di trascrizione per jugs. Penso che Joyce si riferisse a un passo di Finnegan’s
Wake, London, Faber and Faber, 1960, p. 449, in cui troviamo: “crekking jugs at the grenoulles”.
Curiosa la deformazione joyciana per cui le ‘broche’, ‘chiodini’, di questa espressione (cfr. bater
brochete, in Boerio, s. v. bater), diventano jugs, cioè brocche come recipienti».
30 Cfr. Carteggio Italo Svevo-James Joyce, in I. Svevo, Scritti su Joyce, cit., pp. 124, 126, 130-131.
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Un grande titolo d’onore per la mia città – dirà Svevo in apertura alla Conferenza con
una sua fantasiosa imprecisione – è che alcune strade di Dublino s’allungano nell’Ulisse per certe tortuosità della nostra vecchia Trieste. Recentemente il Joyce mi scrisse:
se l’Anna-Livia (il fiume di Dublino) non fosse inghiottito dall’Oceano, sboccherebbe
certamente nel Canal Grande di Trieste.

Forse dunque non è un caso che l’ultimo lavoro di Svevo sia stato la ‘totale riscrittura’ italiana di due brani di Anna Livia Plurabelle: il dialogo delle lavandaie al fiume. Secondo Jacqueline Risset questo testo consente un approccio privilegiato al
lavoro di Joyce, permettendo la verifica, in un’altra lingua che non l’inglese, e cioè
per l’appunto in italiano, di quello che Joyce definì la sua «tecnica di deformazione». E osserva che «la duplice esperienza del dialetto ([il triestino] che parlava
nella sua stessa famiglia), e della lingua letteraria italiana», che aveva imparato
attraverso Dante, porta Joyce a «cogliere con grande sicurezza l’aspetto essenzialmente ‘plurale’ di questa lingua».
La pratica del dialetto e l’uso di Dante per la lingua, secondo Jacqueline Risset
fanno di questi brani «l’esercizio di una lingua per così dire interamente nuova,
sconosciuta». 31 Si veda, a titolo esemplificativo, fra proverbi, bestemmie triestine
e dantismi, il breve passo 18-24:
Ma chi fa il rio, paga il fio. Chi se mena vanto, raccatta trambusto. E ciò sa il suo dottore.
Forcadea, che carogna! Bene gli stanno, le postribolazioni.

Se ora rileggiamo la definizione di ‘letteratura minore’ di Deleuze e Guattari nello studio su Kafka, troviamo che «une littérature mineure n’est pas celle d’une
langue mineure, plutôt, celle qu’une minorité fait d’une langue majeure». Sua
caratteristica, dice Deleuze, è la deterritorializzazione, che trasforma la letteratura in qualcosa di impossibile per gli ebrei cechi di Praga: «impossibilité de ne pas
écrire, impossibilité d’écrire en allemand, impossibilité d’écrire autrement».
Appoggiandosi a un modello tetralinguistico di Henri Gobard, Deleuze individua per gli ebrei dell’Impero asburgico il cèco come lingua vernacolare della
campagna, il tedesco come lingua veicolare e commerciale, ma anche letteraria,
più lo yiddish e l’ebraico. 32
Si potrebbe dire che in queste traduzioni-rifacimenti Joyce fa agire all’interno
di una stessa lingua – l’italiano – con un ‘uso minore’, il dialetto – che ha assorbito
come proprio – e insieme la lingua dantesca come lingua letteraria.
Per altre vie e diverse, l’analisi di Risset finisce per ricongiungersi al discorso deleuziano dell’uso minore di una lingua maggiore, quando parla di questa
«esplorazione delle possibilità ultime della lingua italiana da parte di un grandissimo scrittore non italiano». Joyce abita la propria lingua, e anche l’italiano in
questi brani, come uno straniero (Deleuze: «être dans sa propre langue comme
un étranger»), cogliendo l’aspetto ‘essenzialmente plurale’ dell’italiano attraverso la pratica del dialetto e la lettura di Dante: la lingua italiana, quale egli la usa,
«contiene, è a se stessa la propria ‘lingua altra’».
31 J. Risset, Joyce traduce Joyce, cit., p. 198.
32 Tutte le citazioni sono tratte da G. Deleuze, F. Guattari, Qu’es-ce qu’une littérature mineure?, in
Kafka. Pour une litterature mineure, Paris, Minuit, 1975, ch. 3, pp. 29-50.
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Questa ‘italianizzazione a oltranza’ joyciana si fonda sull’uso di differenti zone
e strati: il dialetto, gli arcaismi letterari, i linguaggi specializzati..., turbando e sommuovendo nell’italiano con la libertà del dialetto, in un rapporto dialetto-lingua
che ha il suo fulcro in Dante. Nel Dante della Commedia, ci dice la traduttrice della
Commedia in francese, «tutto è dialetto, tutto è lingua». E, in questo senso, Joyce
è il vero discepolo di Dante. La sua è una altissima e irriverente operazione di
rinfrescamento dell’italiano fatta all’ombra di Dante, che si situa al polo opposto
della marmorea purezza che i critici pretendevano da Svevo.
E Svevo? Svevo nutrì sempre un atteggiamento di assoluta reverenza appena
venata di ironia nei confronti dell’italiano, con una continua oscillazione di senso nell’uso dei termini ‘italiano’ e ‘dialetto’ benissimo analizzata da Anna Laura
Lepschy. 33 Zanzotto ricorda come, fino alla prima guerra, al dialetto – «che è la
misura, tragicamente confusa al tempo-vita, nella quale si presenta tutto ciò che
è instabile, effimero, non certo» – si sovrapponesse, «tutto sommato lasciandolo
pressoché indenne», l’italiano illustre e monumentale. 34 E del resto bene lo esprime la toccante trasformazione del tono della voce di Carla quando finalmente
passa dalle assordanti e impostate romanze in italiano imposte dal maestro alla
canzonetta triestina Fazzo l’amor xè vero / cossa ghe xè de mal…, dove ritrova armonia di accenti e incanto di verità.
Svevo non si abbandona alla «corrente infera» (Zanzotto) del dialetto, carica
della ‘vertigine del passato’, che ‘fa uso’ del parlante, mentre la lingua ‘alta’ è dal
parlante usata e manovrata. Non si abbandona al dialetto nel gesto, sperimentale
e arrogante insieme, di sommuovere per suo tramite la lingua, come fa Joyce. Il
suo libro, che inaugura il dire l’inconscio in letteratura, non fa uso del dialetto che
nell’inconscio è sprofondato: non è il dialetto che guida il gioco.
Il suo correttivo non è linguistico, è un altro: è il registro ironico dello shlemiehl. È nell’autoironia, nell’umorismo e nello stile digressivo, alla Sterne, di un
antico ammiratore di Jean Paul. Il registro umoristico lo libera dalle strettoie del
tempo cronologico, restituendo alla pagina ariosità e libertà di nessi. Dei due
scrittori, chi osa frequentare e rinfrescare l’italiano di Dante con un uso intensivo
della lingua minore triestina è, paradossalmente, Joyce.
Ma anche i due brani della traduzione-riscrittura di Anna Livia Plurabelle incapparono nella censura purista e politica. Nella pubblicazione del 1940 su «Prospettive» diretta da Malaparte e Moravia fu cancellato qualche termine (‘gerarca’), o sostituito, per esempio, ‘che cozzo ha fotto’ con ‘che cospito ha fotto’, ecc.
Nonché, soprattutto, eliminare il nome dell’aiutante di Joyce in questo lavoro, il
giovane antifascista Nino Frank («lui capirà perché»), che nel 1938 Joyce aveva
stimolato a vincere le perplessità:
Occorre mettersi al lavoro prima che sia troppo tardi. Per il momento esiste ancora
una persona al mondo, io, che può capire quello che ho scritto. Non garantisco che tra
due o tre anni ci riuscirò ancora.
33 A.L. Lepschy, “Intanto mi gettano sulla testa Rigutini e Fornaciari”, cit., e ancora vedi “M’accorsi
che le avevo inviato alcuni accenti di troppo” – Svevo e le lingue straniere, ivi, pp. 93-111. Si veda anche
l’interessante parallelo fra la Coscienza e Lo scrutatore d’anime di Groddeck, ivi, pp. 147-156.
34 A. Zanzotto, Nota a Filò, in Id., Le poesie e le prose scelte, a cura di S. Dal Bianco e G.M. Villalta,
con due saggi di S. Agosti e F. Bandini, Milano, Mondadori, 1999, p. 541.
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Nino Frank ha lasciato per fortuna un bellissimo ricordo dei pomeriggi (due la
settimana, una dozzina di righe a pomeriggio, per tre mesi) passati con Joyce su
questi testi:
Joyce éprouvait a jouer avec le vocabulaire italien la même volupté qu’a se livrer a ses
jeux en anglais [...] Cela se faisait dans la chambre de Joyce [...] ou il se tenait le plus souvent étendu sur un divan, en robe d’intérieur. Dans la pièce [...] l’air semblait s’obscurcir [...] [au fur et a mesure] que les paroles de Joyce, toujours longuement méditées, et
tombant à la manière de verdicts, devenaient plus rares, plus circonspectes, plus lointaines. Je lisait et interprétais le texte a ma façon, après quoi Joyce me l’expliquait mot
a mot, me révélait ses divers sens, m’entrainait à sa suite dans la mythologie complexe
de son Dublin. Alors commencait le tennis des approximations, ces mots courts que
nous lancions comme des balles au ralenti, à travers une athmosphère rarefiée. Cela
tenait, à la longue, de l’incantation. 35

Joyce chiese a Frank di leggere ad alta voce, per due volte di seguito, il testo in
occasione del suo compleanno il 2 febbraio 1939 alla Galerie Jolas. Il secondo aiutante, Settanni, ricorda Joyce citare l’autorità di «Pape Satan Pape Satan Aleppe»
e dichiarare di essere partito da questa formula per la sua tecnica della deformazione
per raggiungere un’armonia che vince la nostra intelligenza, come la musica. Vi siete
mai fermato presso un fiume che scorre? Sareste capace di dare valori musicali e note
esatte a quel fluire che vi riempie gli orecchi e vi addormenta di felicità?

Un fiume che scorre «e vi addormenta di felicità». Due fiumi in un fiume in due
città.
Vorrei chiudere con un ultimo incontro, quello con Montale e con la sua traduzione uscita sul “Mondo” nella Firenze dei primi di gennaio ’46 semidistrutta
dalla guerra, della delicata poesia inglese di Joyce (ma ‘triestina’ come abbiamo
visto) che rifà in poesia proprio un brano di Giacomo Joyce («A flower given by her
to my daughter. Frail gift, frail giver, frail blue-veined child»): A flower given to my
daughter, del 1913, uscita nella raccoltina di ‘poesie da un penny’ Poems penyeach:
Frail the white rose and frail are
her hands that gave
whose soul is sere and paler
than time’s wan wave.
Rosefrail and fair, yet frailest
a wonder wild
in gentle eyes thou veilest,
my blueveined child.

35 N. Frank, Mémoire brisée, 1967, cit. in J. Risset, Joyce traduce Joyce, cit., pp. 198-199. Su Joyce
‘dal vero’ cfr. J. Mercanton, Le ore diJames Joyce, trad. it. di L. Barile, Genova, Il Melangolo, 1992.
Sull’episodio della capigliatura di Livia Veneziani e la Liffey cfr. L. Barile, Joyce e Svevo, in Storia
della letteratura italiana, XII, 2, Roma, Salerno, 2002.
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E. Montale, Per un fiore dato alla mia bambina
Gracile rosa bianca e frali dita
di chi l’offerse, di lei
che ha l’anima più pallida e appassita
dell’onda scialba del tempo.
Fragile e bella come rosa, e ancora
più fragile la strana meraviglia
che veli nei tuoi occhi, o mia azzurrovenata figlia.

Sono questi i frutti di quella che è stata, anche nel terribile XX secolo, la repubblica delle lettere europea, dalla quale ci piace ancora sperare, in qualche modo,
un riparo.
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Questione nazionale
e confini territoriali
nella Trieste asburgica
del primo Novecento
anna storti abate
Università di Trieste

A Trieste, negli anni che precedettero la prima guerra mondiale, il dibattito sul
futuro delle popolazioni che abitavano oltre il confine orientale della penisola
italiana e sull’opportunità per l’Italia di annettersi le cosiddette ‘terre irredente’
fu acceso e complicato dall’intreccio di una serie di questioni, di varia natura,
strettamente interdipendenti e difficilmente districabili. La discussione teorica
(se, ad esempio, nella definizione dei confini territoriali di uno Stato, fossero da
privilegiare ragioni di sicurezza, o se invece fossero prioritari i motivi culturali e
linguistici, che dovevano indurre a comprendere nella stessa compagine statale
tutti coloro che per lingua cultura e tradizioni si sentivano parte di una stessa
comunità) si intrecciò inevitabilmente con la questione dei diritti nazionali, di
cui avrebbero dovuto godere indistintamente tutte le etnie presenti in quei territori. Infatti, nelle regioni dell’Impero austro-ungarico abitate da una popolazione
italiana, vivevano anche, da sempre, genti di altre nazionalità: sloveni e croati in
Istria e Dalmazia, ungheresi a Fiume, austriaci un po’ dovunque, senza contare
le altre numerose minoranze di varia provenienza, che da lungo tempo si erano stabilite a Trieste e in altre zone della Venezia Giulia, della Liburnia e della
Dalmazia. Quale sarebbe stato il destino di queste minoranze, se l’Italia – uno
Stato nazionale, dunque, con caratteristiche ben diverse dall’Impero, multietnico
e multinazionale – avesse voluto annettersi le cosiddette ‘terre irredente’? Fino a
che punto una nazione poteva spingersi nel rivendicare i propri diritti, se questi
si scontravano con quelli di altre nazionalità presenti su uno stesso territorio?
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A questi problemi tentarono di dare una risposta, a Trieste e nel Regno, movimenti e uomini politici, con idee e motivazioni diverse, e anche molti uomini
di cultura, che a sostegno delle loro tesi potevano portare i dati ricavati dai loro
studi e dalle loro ricerche.
Nel mio intervento mi soffermerò sulle posizioni di tre intellettuali triestini,
ben rappresentativi di tre diversi orientamenti e di tre diverse proposte di soluzione a quei problemi: Scipio Slataper, Angelo Vivante e Ruggero Timeus. La prima occasione di confronto delle loro opinioni furono i due numeri monografici
che la rivista fiorentina «La Voce» dedicò al tema dell’irredentismo nel dicembre
del 1910, 1 di cui Slataper fu l’ideatore e l’appassionato artefice, ottenendo la partecipazione di qualificati collaboratori esterni e portando il proprio contributo
alla discussione in due ampi e impegnativi saggi e in una nota statistica, frutto di
letture e di ricerche iniziate l’anno precedente, per la stesura delle Lettere triestine, 2
e approfondite soprattutto nell’estate del 1910. 3
La posizione di Slataper è nota. 4 Egli affermava come un fatto incontrovertibile l’identità nazionale italiana di Trieste, ma proprio in questa vedeva l’origine
di una drammatica contraddizione della sua città, che, se da un lato viveva con disagio la separazione dalla madrepatria, dall’altro godeva dei vantaggi economici
che derivavano dalla sua condizione di principale porto dell’Austria e dell’intero
bacino danubiano. 5 Era sciocco desiderare l’annessione al Regno solo per ragioni
sentimentali; occorreva invece analizzare la questione in tutti i suoi aspetti, senza preconcetti e senza nascondersi niente: né il conflitto tra nazionalità e utilità,
né la presenza in città di una minoranza slava, che i nazionalisti ottusamente
cercavano di negare. Nell’ultimo decennio questa era cresciuta di numero, aveva espresso una sua borghesia, che faceva concorrenza a quella italiana, e aveva
sviluppato ormai una forte coscienza nazionale, che la rendeva impermeabile
all’azione assimilatrice svolta in passato dalla maggioranza. Chi era interessato

1 «La Voce», a. II, n° 52, 8 dicembre 1910, e n° 53, 15 dicembre 1910.
2 S. Slataper, Lettere triestine. I. Trieste non ha tradizioni di cultura, «La Voce», a. I, n° 9, 11 febbraio
1909; Lettere triestine. II. Mezzi di coltura, «La Voce», a. I, n° 11, 25 febbraio 1909; Lettere triestine.
III. Altre istituzioni di coltura, «La Voce», a. I, n° 13, 11 marzo 1909; Lettere triestine. IV. La vita dello
spirito, «La Voce», a. I, n° 15, 25 marzo 1909; Lettere triestine. V. I giornali, «La Voce», a. I, n° 19, 22
aprile 1909; Lettere triestine. A proposito delle elezioni comunali di Trieste, «La Voce», a. I, n° 33, 29
luglio 1909, p. 134.
3 Già nel luglio 1910, come testimonia lo scambio epistolare col direttore Giuseppe Prezzolini,
Slataper aveva proposto di dedicare un numero unico della rivista al tema dell’irredentismo
e scriveva di essere impegnato nella raccolta di dati e di una imponente bibliografia sul tema
(lettera da Trieste del 30 luglio 1910. Il carteggio Prezzolini-Slataper è in corso di stampa per
mia cura).
4 Per questi aspetti della collaborazione di Slataper alla «Voce» rinvio al mio contributo, I vociani e il confine orientale, in Le identità delle Venezie (1866-1918). Confini storici, culturali, linguistici, a
cura di T. Agostini, Roma-Padova, Antenore, 2002.
5 Nell’anima di Trieste – egli diceva provocatoriamente – sono presenti «due nature» che cozzano «ad annullarsi a vicenda: la commerciale e l’italiana»: a Trieste «ogni cosa al commercio
necessaria è violazione d’italianità; ciò che ne è vero aumento danneggia quello». (Lettere triestine. IV. La vita dello spirito, cit.).
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a progettare un futuro diverso per le terre irredente ed era sensibile alle rivendicazioni nazionali degli italiani d’Austria – forse sottovalutate dai timorosi governanti italiani – non poteva ignorare questa composita realtà etnica.
Negli articoli, molto documentati e ricchi di informazioni concrete, composti per i numeri monografici sull’irredentismo, 6 Slataper non si sottraeva alla
discussione sui confini delle terre irredente, ma, analizzando i dati degli ultimi
censimenti relativi alla consistenza numerica dei vari gruppi nazionali presenti
nella Venezia Giulia, dimostrava quanto sia complessa la questione dei confini
di un paese, che implica fattori di natura territoriale, tattico-militare, etnica, linguistica, economica, politica, molto spesso in contrasto tra loro, e denunciava la
superficialità di coloro che avrebbero voluto provvedere alla revisione delle linee
di frontiera tra Italia ed Impero austro-ungarico, accampando solo la motivazione dell’italianità di Trento e Trieste.
E se, nella situazione internazionale del momento, cominciava ad apparire
evidente che solo con una guerra all’Austria si sarebbe potuto trovare soluzione
al problema delle terre irredente, Slataper sosteneva la tesi che, vista l’impreparazione militare italiana, solo un conflitto che coinvolgesse i maggiori paesi europei e nel quale l’Italia avesse saputo scegliere gli alleati giusti, avrebbe potuto
portare una soluzione vantaggiosa, almeno sotto il profilo della sicurezza, alla
questione dei confini territoriali dell’Italia. L’unica alleanza che, a suo giudizio,
poteva produrre risultati positivi era quella con gli Stati slavi: la Russia, i paesi
balcanici, «gli slavi austriaci», che, coalizzati, avrebbero potuto «arginare con
stati nazionali indipendenti l’avanzata orientale dell’Austria». Il successo militare di questa alleanza avrebbe potuto garantire all’Italia l’obiettivo di raggiungere
una linea di confine sicura e difendibile al Nord della penisola. A un prezzo, però:
quello della rinuncia a Trieste e all’Istria, per evitare contese tra gli alleati su quelle terre mistilingui. In tal modo, l’Italia si sarebbe resa meritevole di aver contribuito (come voleva Mazzini) al risveglio della coscienza nazionale slava e, d’altro
canto, lo sviluppo delle piccole nazioni slave avrebbe portato un allargamento
delle libertà politiche in Europa. 7
Le posizioni di Slataper, quindi, si opponevano vivacemente a quelle espresse
dalle varie correnti dell’irredentismo contemporaneo (da quella repubblicana, a
quella massonica, a quella imperialista): egli denunciava le contraddizioni di chi
proclamava l’assoluta italianità della Venezia Giulia e al tempo stesso si lamentava di presunte prepotenze commesse dagli abitanti slavi di quel territorio. Non si
stancava di ripetere che era necessario informare correttamente gli italiani sulla
situazione dei loro connazionali sudditi dell’Austria e non limitarsi a sollecitare
un generico coinvolgimento emotivo sulle sofferenze morali degli irredenti.
Il primo fascicolo monografico sull’Irredentismo lasciava spazio anche ad altre
voci, nell’intento di mettere a confronto interpretazioni diverse e consentire ai
lettori della rivista di farsi un’idea autonoma su tali complesse questioni. Slataper
aveva incontrato qualche difficoltà a trovare dei collaboratori triestini disposti a
6 S. Slataper, Un po’ di storia, «La Voce», a. II, n° 52, 8 dicembre 1910; Nota statistica, ivi; Oggi, «La
Voce», a. II, n° 53, 15 dicembre 1910.
7 Id., Oggi, cit.

questione nazionale e confini territoriali

85

intervenire sul tema. Dopo le polemiche suscitate dalle sue Lettere triestine, molti
temevano di esporsi e di incorrere in punizioni amministrative o in rappresaglie
da parte della polizia austriaca, a causa della collaborazione alla «Voce». Accettarono di esprimere il loro punto di vista sui problemi di Trieste e della Venezia
Giulia due studiosi molto distanti tra loro per formazione, opinioni politiche e
anche per età: il socialista Angelo Vivante e il giovanissimo Ruggero Timeus, che
si stava allora accostando al nazionalismo imperialista di Enrico Corradini.
Vivante, che dal 1907 al 1909 era stato direttore del “Lavoratore”, il quotidiano socialista di Trieste, coerentemente con la sua formazione marxista, quasi
per sfidare gli irredentisti su una materia che preferivano evitare, proponeva
un lucidissimo scritto di storia economica, nel quale prendeva in esame la vita
e l’attività commerciale sviluppatasi nel porto di Trieste dal Settecento in poi. 8
Fondando le sue argomentazioni sopra un’ampia messe di dati raccolti in anni di
studio, egli sosteneva che l’economia triestina era «legata a paesi slavi e tedeschi
assai più che ad italiani»: fin dalle sue origini Trieste, per affermarsi sulla rivale
commerciale Venezia, aveva legato i suoi destini a quelli della corona austriaca,
che controllava l’hinterland del porto triestino ed era arbitra, quindi, del suo sviluppo. Gli scambi con l’Italia erano stati sempre inferiori a quelli con l’Austria
e la situazione non era cambiata dopo l’Unità. A seguito di un’eventuale annessione all’Italia, Trieste avrebbe perso il suo ruolo privilegiato di principale porto
meridionale dell’Impero e si sarebbe trovata a contendere a Genova e Venezia il
traffico commerciale italiano via mare: tutta la sua vita economica avrebbe subito
una recessione. Anche per Vivante dunque, come per Slataper (che del resto era
stato influenzato dalle tesi del socialista), era più conveniente che Trieste rimanesse austriaca. Molto duro era il suo giudizio su quegli irredentisti parolai che
falsificavano la storia, facendo appello ai sentimenti e alla retorica dell’ ‘eredità
di Roma’, e intanto si rendevano responsabili di alimentare l’odio nazionalista
contro gli sloveni.
A sostenere il punto di vista contrario, Slataper aveva ottenuto la collaborazione di un giovane e promettente studioso, Ruggero Timeus (1892-1915), che di lì a
poco sarebbe divenuto un esponente dell’Associazione Nazionalista collaborando regolarmente al periodico l’«Idea Nazionale» con lo pseudonimo di Fauro. 9
Timeus, che da adolescente aveva avuto una grande ammirazione per Scipio e
a lui si era rivolto chiedendo consigli per arricchire la sua formazione, si era dichiarato onorato dall’invito di Slataper a presentare la situazione etnica e politica
della sua terra, la penisola istriana. Ma questa fu l’occasione del primo contrasto
tra i due, che in seguito avrebbero più volte polemizzato molto aspramente. Timeus non nascondeva il dato di fatto che nella regione, a differenza di Trieste, la
popolazione di nazionalità slovena e croata era superiore per numero a quella degli italiani e non si lasciava più assimilare, ma anzi era organizzata, sapeva usare
gli strumenti scolastici ed economici per accrescere la propria influenza e stava
dando la scalata alle istituzioni provinciali. La situazione dunque ora appariva
capovolta rispetto al passato: era «il partito slavo [...] ad assorbire gl’italiani e far
8 A. Vivante, Il fattore economico e l’irredentismo triestino, «La Voce», a. II, n° 52, 8 dicembre 1910.
9 R. Timeus, L’irredentismo e gli slavi dell’Istria, «La Voce», a. II, n° 52, 8 dicembre 1910.
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dell’Istria una provincia esclusivamente slava», la minoranza italiana dunque era
minacciata. Il suo punto di vista divergeva radicalmente da quello di Vivante e
Slataper, non solo perché egli accentuava la drammaticità del sentimento nazionale degli italiani, ora insidiati dal risveglio nazionale slavo, ma soprattutto perché affermava la necessità, quasi il dovere, per quella minoranza di ricongiungersi alla madrepatria per non incorrere nel rischio di essere snazionalizzata, senza
curarsi dei diritti della maggioranza slava. Il suo articolo si chiudeva con un invito ai «fratelli dell’altra sponda», affinché si adoperassero a sventare la minaccia
incombente «sull’italianità dell’Istria». Era un appello che appariva contraddittorio con l’analisi iniziale obiettiva: agli italiani dell’Istria, benché minoranza,
attribuiva infatti il diritto a mantenere una posizione di dominio in quelle terre,
in virtù di una loro supposta superiorità culturale.
Quando Timeus vide il suo articolo accostato sulla stessa pagina della rivista
a quello di Vivante, che giungeva a conclusioni opposte alle sue, contrapponendo
una rigorosa analisi dei dati economici alle motivazioni sentimentali della questione nazionale, si irritò molto e inviò alla «Voce» una replica all’articolo del
socialista. Ma Prezzolini non volle pubblicare questo scritto, consigliando l’autore di approfondire i suoi studi sulla storia e l’economia della Venezia Giulia, per
essere in grado di ribattere, alla pari, alle tesi del marxista triestino.10 Il giovane
nazionalista comprese l’importanza del suggerimento se solamente dopo qualche anno, nel 1914, pubblicò un saggio su Trieste, che era il frutto delle ricerche
compiute e della sua maturazione complessiva.11
In questo scritto Timeus disegnava un ampio e articolato profilo della città e
del suo sviluppo economico, che competeva con quello di Vivante per ricchezza
di dati e di informazioni, ma era sostenuto da una linea politica assai diversa, che
si proponeva di conciliare le aspirazioni annessionistiche degli italiani d’Austria
con l’espansionismo coloniale propugnato dall’Associazione nazionalista. Ad
unire irredentismo e imperialismo, in questa visione politica, vi era il principio
del diritto delle nazioni forti ad affermarsi e a imporre la loro volontà su quelle
più deboli (rappresentate nella Venezia Giulia da sloveni e croati e nel continente
africano dalle popolazioni autoctone).
Nel libro su Trieste – e negli interventi politici sull’«Idea Nazionale» – Timeus
propose, inoltre, una interessante, per certi aspetti originale, idea di ‘nazione’.
Egli operava una distinzione tra la nazionalità ‘normale’, propria dei paesi dove
essa è omogenea e non viene messa in discussione dallo Stato, e la nazionalità
‘conflittuale’ tipica di zone, come Trieste e le province meridionali dell’AustriaUngheria, dove convivevano, non sempre pacificamente, etnie diverse. Riflettendo sull’identità nazionale di Trieste, che, a suo dire, si era mantenuta sempre
italiana nonostante l’eterogenea provenienza della sua popolazione, egli ricavava
la convinzione che ciò che era essenziale alla definizione della nazionalità non
erano tanto i fattori obiettivi, che distinguono una nazione dalle altre (sangue,
10 Questo articolo, che non venne mai pubblicato, è conservato, assieme ad alcune lettere che
Slataper, Prezzolini e Timeus si scambiarono in occasione della pubblicazione dei numeri della
«Voce» sull’irredentismo, nel Fondo Slataper dell’Archivio di Stato di Trieste (Fasc. 5, busta 15).
11 R. Timeus, Trieste, Roma, Garzoni e Provenzani, 1914.
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lingua, cultura, tradizioni), quanto un elemento spirituale: la ‘volontà’ di appartenere ad una nazione e la quotidiana lotta per difendere questa appartenenza. I
triestini avevano ‘scelto’ di essere italiani, fondendo in questa identità comune la
loro origine composita. E oggi la loro vita era una continua eroica lotta per difendere l’identità nazionale della città, che era aggredita da due parti, dall’avanzata
slava e dall’azione del governo austriaco, che, per soffocarla e ostacolarla, utilizzava tutti i mezzi, non ultimo quello di favorire le altre componenti etniche della
città. A Trieste, il compito della cultura italiana, superiore alle altre, era quello di
continuare ad esercitare la capacità assimilatrice che nel passato aveva dimostrato nei confronti di tutti gli immigrati, procedendo all’assimilazione anche delle
popolazioni slave, il cui numero era cresciuto notevolmente negli ultimi decenni
e che stavano vivendo una vivace presa di coscienza nazionale. Compito dell’Italia, invece, diceva Fauro senza tante perifrasi, era quello di strappare militarmente all’Austria tutte le province nelle quali vivesse anche un solo italiano, e quindi
non solo Trieste, ma l’Istria, il Quarnero, la Dalmazia.
Anche Vivante, che al momento della collaborazione alla «Voce» aveva già
avviato un ampio studio sulla storia e sull’economia triestina, pubblicò i risultati delle sue ricerche in un grosso volume, 12 che offriva un’approfondita analisi
scientifica dello sviluppo economico di Trieste dal Settecento al Novecento, ma
anche una esauriente disamina delle correnti politiche attive nella città e un
primo contributo allo studio della composizione etnica della popolazione nella
Venezia Giulia. L’autore affrontava queste tematiche scottanti con stile pacato e
scientifico distacco, mostrando quante diverse problematiche – di natura economica, sociale, ideologica – interferissero con la questione nazionale nella regione
giuliana, rendendola di difficile, se non impossibile, soluzione. In particolare, Vivante introduceva nella discussione la variabile del punto di vista di classe, ignorato dagli altri autori, mostrando come ceti alti, medi e bassi della popolazione
giuliana avessero idee e sentimenti diversi su quei controversi problemi e come,
nel proletariato organizzato, tanto italiano quanto slavo, la coscienza nazionale
si fosse sviluppata parallelamente con quella di classe, ma nel rispetto reciproco
delle nazionalità e nel ripudio delle posizioni dell’irredentismo più acceso. Difendeva con ciò il suo partito dall’accusa di essere anti-italiano e fiancheggiatore
dello ‘slavismo’. Inoltre, poiché nella Venezia Giulia erano presenti non uno ma
due irredentismi, quello italiano e quello slavo, l’ipotesi dell’annessione all’Italia
era del tutto impraticabile, tanto più che, come aveva già dimostrato, sarebbe stata economicamente svantaggiosa per Trieste. Meglio cercare una composizione
dei conflitti nazionali all’interno della compagine imperiale – di cui evidentemente Vivante non prevedeva l’imminente fine – battendosi per ottenere una
riforma delle strutture amministrative e soprattutto un rafforzamento delle autonomie locali.
Slataper, in uno degli ultimi articoli vociani, il lungo e complesso saggio L’avvenire nazionale e politico di Trieste, discusse le posizioni contrapposte di Vivante e
di Timeus e prese le distanze da entrambi, ma al tempo stesso dichiarò risoluta-

12 A. Vivante, L’irredentismo adriatico, Firenze, Libreria della Voce, 1912.
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mente la sua estraneità all’irredentismo. 13 Di lì a poco, tuttavia, l’atteggiamento
dello scrittore su questa materia mutò decisamente. Nella primavera del 1913,
dopo aver concluso gli studi, Slataper lasciò Firenze e l’Italia, per recarsi ad Amburgo come lettore di italiano al Kolonial-Institut. Anche dalla Germania, benché
assorbito da altri interessi (l’insegnamento, lo studio su Ibsen), continuò a riflettere sul confine orientale e le questioni derivanti dall’incontro-scontro di lingue
e di culture nella Venezia Giulia e andò maturando convinzioni politiche nuove,
accostandosi alle posizioni degli irredentisti, non per generico sentimento patriottico, ma per motivate ragioni di politica internazionale, fondate sull’osservazione delle vicende europee che preludevano – benché allora non lo si sapesse
– al conflitto mondiale. Appena scoppiata la guerra, nell’agosto del 1914, Scipio
tornò in Italia e cominciò a collaborare al “Resto del Carlino”, con alcuni articoli
dove ormai manifestava posizioni non solo vicine a quelle degli irredentisti che
in passato aveva criticato, ma esplicitamente interventiste, sforzandosi di dimostrare la necessità per l’Italia di uscire dall’isolamento astensionista, entrando in
guerra contro la Triplice e a fianco dell’Intesa.
Non è facile spiegare questa svolta nel suo pensiero. Cercherò di trovare qualche spiegazione parziale e provvisoria a giustificare il nuovo orientamento, ma
credo che sia necessario studiare ancora anche le carte inedite dello scrittore, per
comprendere a fondo il suo approdo politico finale.
Innanzitutto bisogna precisare che non si trattò una conversione improvvisa
dettata dall’emozione dell’assassinio di Sarajevo e dallo scoppio del conflitto. Già
nei mesi precedenti Slataper aveva avviato la riflessione, che lo avrebbe condotto
a quelle nuove posizioni. Lo testimoniano le lunghe lettere inviate da Amburgo
all’amico Giovanni Amendola – che era stato anche lui del gruppo vociano e che
come lui si era staccato dalla rivista quando Prezzolini aveva voluto trasformarla
in organo dell’idealismo militante – con il quale condivideva l’interesse per la
politica internazionale e un forte afflato morale nella visione della vita. Queste
lettere, dei primi mesi del 1914, sono fondamentali per comprendere il passaggio
dell’autore dalle posizioni tripliciste a quelle antitripliciste e interventiste successive. Esprimendo liberamente il suo punto di vista sulle vicende internazionali, Slataper affermava che l’Italia doveva essere favorevole alla nascita di «una
nuova grande potenza slava» nei Balcani, del tutto indipendente dall’Austria, ma
contemporaneamente doveva rafforzare le sua posizione nell’Adriatico, affinché
questo mare, chiuso all’influenza austro-germanica ma anche agli appetiti della
nascente potenza slava, potesse essere controllato interamente dall’Italia: «è la
politica di Venezia, che l’Italia deve seguire. L’Italia […] deve sostenere la Slavia, ma
su precisi fatti: Trieste, tutta l’Istria, Fiume, e almeno qualche isola italiana-croata
del Quarnaro […] e se fosse possibile anche Lissa dovrebbero passare all’Italia». 14
Una tale espansione territoriale – ne era consapevole – avrebbe comportato necessariamente «un conflitto europeo», ma questo ormai gli appariva inevitabile
e anche opportuno per l’Italia.
13 S. Slataper, L’avvenire nazionale e politico di Trieste, «La Voce», a. IV, n° 22, 30 maggio 1912 e n°
23, 6 giugno 1912.
14 La lettera ad Amendola è datata 26 marzo 1914. Ora in S. Slataper, Epistolario, a cura di G.
Stuparich, Milano, Mondadori, 1950, p. 295.
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Slataper mostrava quindi di aver abbandonato l’illusione che l’Austria potesse
ancora trasformarsi in una federazione di nazioni sorelle. A convincerlo, credo,
furono principalmente fatti della politica internazionale: le due crisi balcaniche
del 1913, le rinnovate mire espansionistiche di Serbia e Bulgaria, i sempre vivi
sentimenti panslavisti di Russia e Serbia, sui quali soffiava sotterraneamente la
diplomazia asburgica, e forse, soprattutto, la riflessione su altre simili contese
territoriali, quali il contrasto tra Danimarca e Germania sullo Schleswig Holstein, che da Amburgo poteva seguire più da vicino. Egli dovette intuire il rischio
che l’Italia, in un contesto di trasformazione generale dei Balcani potesse risultare schiacciata, rimandando chissà per quanto ancora la soluzione dei problemi
di sopravvivenza civile per la minoranza italiana d’Austria. Una guerra appariva
ormai anche a lui una soluzione necessaria.
Scriveva ancora ad Amendola il 13 agosto 1914 (e quindi pochi giorni dopo
l’attentato di Sarajevo e la dichiarazione di guerra alla Serbia): «L’Italia deve intervenire. Io non credo che non intervenendo avrebbe dei danni materiali: dopo
la guerra neanche i vittoriosi se la sentiranno di scendere in campo da punitori e
durante la guerra tutti cercheranno di non crearsi nuovi nemici. Ma credo fermamente che per mezzo secolo almeno l’Italia non conterebbe più nella storia europea». E concludeva: «questa è l’unica occasione, forse per un secolo e più».15 Da
questo momento in poi tutte le riflessioni che Slataper condusse nei suoi articoli
sul “Resto del Carlino”, cui cominciò a collaborare dall’autunno del 1914, furono
dettate da questo timore.
Affrontò nuovamente la questione dei confini territoriali italiani in una serie
di articoli, che poi raccolse in un volumetto intitolato I confini necessari all’Italia
(1915).16 Qui egli riprendeva i temi sviluppati nell’articolo vociano Oggi.17 Ma se
la questione era la stessa, il procedimento d’indagine e le conclusioni cui l’autore
giungeva erano profondamente diversi. Mentre nel primo articolo considerazioni di tipo politico e soprattutto economico lo avevano portato a ribadire, come
Vivante, l’opportunità che Trieste rimanesse legata all’Austria e al suo bacino
commerciale, ora invece altre ragioni – geografiche, storiche, e soprattutto strategico-militari – consigliavano all’Italia di riprendere i suoi confini ‘naturali’. Le
motivazioni etnico-linguistiche di ascendenza mazziniana venivano giudicate
superate «per i territori dove s’intersecano e si confondono due o tre sfere d’influenza nazionale [...] per le quali il principio mazziniano è una pura parola». 18 E
se ragioni di sicurezza e di opportunità politica rendevano necessaria l’annessione di terre, come la Dalmazia, abitate da una schiacciante maggioranza di slavi,
non per questo l’Italia avrebbe dovuto rinunciarvi, ma avrebbe dovuto trovare
il modo per coabitare con queste popolazioni, naturalmente e senza forzature,
concedendo a quelle regioni speciali autonomie.
15 Ivi, p. 301.
16 L’opuscolo uscì nella collezione «I problemi attuali», curata dall’«Ora presente» di Torino.
Lo studio uscì poi ampliato nel volume Dal Brennero alle Alpi Dinariche, Roma, Quattrini, 1915.
Poi in S. Slataper, Scritti politici, a cura di G. Stuparich, Milano, Mondadori, 1954, pp. 312-358.
17 S. Slataper, Oggi, cit.
18 S. Slataper, Scritti politici, cit., pp. 348-349.
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Come si vede, le proposte di nuovi assetti territoriali avanzate da Slataper
non differivano molto da quelle dell’irredentismo imperialista impersonato
da Ruggero Timeus. Tuttavia, nonostante questo innegabile ‘irrigidimento’ del
pensiero politico slataperiano,19 permanevano molte differenze, di convinzioni
e di metodo, tra il pensiero dell’interventismo democratico e quello dei nazionalisti e sarebbe sbagliato giudicarli allineati sulle stesse posizioni. Infatti, non
solo Slataper ribadiva l’interpretazione del conflitto come «guerra delle nazionalità contro il principio d’autorità» rappresentato dall’Austria, non solo i ‘diritti’
delle nazionalità nel sistema di valori slataperiano avevano il loro corrispettivo
nei ‘doveri’ e nel ‘sacrificio’ necessari alla loro affermazione, ma rimaneva in lui,
anche nell’opuscolo sui confini, quell’atteggiamento rispettoso delle altre nazionalità, delle minoranze etniche e linguistiche, delle culture diverse, che è assente
nell’irredentismo imperialista di Timeus, che – quello sì – sarebbe sfociato nel
tentativo di snazionalizzazione e nella sopraffazione violenta delle minoranze
caratteristico della politica fascista. Nulla di ciò invece nelle parole di Slataper
che seguono:
E allora come bisognerà procedere? Non austriacamente ma italianamente. Aver fede
in noi e nella nostra capacità civile. Favorire in tutti i modi lo sviluppo economico dei
paesi di confine; allacciandoli strettamente a noi, coi vincoli dell’interesse e del benessere. Strade, ferrovie, industrie, commercio. Rispettare profondamente la loro nazione,
come facciamo con i francesi in Val d’Aosta. Lasciare intatte le scuole nazionali […] La
scuola è sacra; e perciò è anche l’arma politica più tremenda […] E dovremo permettere tutte le manifestazioni colturali slave e tedesche, magari favorendole […] Ci vorrà […]
molta calma e molto buon senso. E valersi non del “divide et impera” austriaco, ma del
sentimento regionale vivo in tutti i nuovi paesi nostri, favorito da speciali autonomie. 20

Sono parole che smentiscono chi ha parlato di svolta ‘reazionaria’ dell’ultimo Slataper e ha letto in questa chiave la riconciliazione tra Slataper e Timeus alla vigilia della partenza per il fronte. Quell’abbraccio era mosso dalla consapevolezza
della drammaticità del momento, che metteva in secondo piano ogni precedente
contrasto ideologico. Entrambi, come è noto, morirono al fronte nel 1915, mentre Vivante si era tolto la vita pochi mesi prima, nel ‘maggio radioso’, vedendo
smentiti dall’ingresso in guerra dell’Italia tutti i suoi ideali e le sue speranze nella
«convivenza pacifica delle stirpi». 21

19 Cfr. E. Guagnini, prefazione a S. Slataper, Confini orientali, Trieste, Dedolibri, 1986, p. X.
20 S. Slataper, Scritti politici, cit., pp. 350-351.
21 A. Vivante, Irredentismo adriatico, a cura di E. Apih, Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1984, p. 204.
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La letteratura italiana in Dalmazia dalle origini al Settecento
Alcune precisazioni in apertura che riguardano sia la mia relazione sia quella seguente del collega Baroni.
L’idea di esporre qui una carrellata sulla letteratura dalmata dalle origini ad
oggi nasce dall’osservazione di un sostanziale silenzio da parte della critica per
la produzione di questa provincia letteraria italiana, silenzio che, con sparute
apprezzabilissime eccezioni, riguarda tanto i manuali e i repertori quanto la
saggistica specializzata. Ci si propone di dare un’idea complessiva del fenomeno compiendo una presentazione generale che mette in luce le linee essenziali,
trascurando ciò che è già abbastanza noto o fenomeni marginali e minimi, nella
speranza che colleghi e giovani allievi trovino da queste ridotte notizie spunto
per approfondimenti e ricerche, per le quali segnaliamo disponibilità a collaborare e a offrire luoghi di pubblicazione. Appare inoltre necessario precisare che i
confini della Dalmazia sono più volte nei secoli mutati; senza entrare in speculazioni storiche e geografiche;1 si precisa di aver considerato qui Dalmazia, le isole
dell’Adriatico orientale e un breve entroterra da Veglia ad Antivari.
In alcuni momenti dell’indagine mi è parso di avanzare su un terreno minato
e questo non tanto per i diversi problemi sollevati dalle particolari condizioni
1 G. Dainelli, Dalmazia. Il nome “Dalmazia”e la estensione che gli è stata data nel corso dei secoli, «La
Rivista Dalmatica», aprile-giugno 1982, pp. 81-90.
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storico-politiche, dalla composizione etnica e dalla realtà linguistica di una terra
di tal confine quale è stata la Dalmazia, ma per l’attuale più o meno sotterraneo
processo di croatizzazione che interessa alcuni personaggi della nostra letteratura, catturati per dare il senso della tradizione a una letteratura più giovane di
quella italiana, nata accanto ad essa, spesso per filiazione, negli ultimi decenni
del XV secolo col Menze, il Vetrani e il Marulo, scritta in una lingua per secoli
rimasta quasi esclusivamente orale tra la popolazione slava dell’interno, lentamente penetrata nelle città costiere e spesso addirittura messa da parte dai nuclei
stessi degli immigrati che assimilavano leggi lingua e costumanze della nuova
patria italiana in cui si inserivano a vivere, dove podestà, notai, medici, maestri
erano italiani e si parlava il volgare neolatino e il latino era la lingua colta, insieme al neolatino letterario. 2 Tale lingua slava, d’uso pratico, né culturale, né
letterario, trovò nientemeno i suoi competenti cultori «fra gli studiosi di ceppo
romanico, che ne trattarono l’ortografia e la grammatica». 3 Si fanno qui i nomi di
Fausto Veranzio di Sebenico, autore di un grande dizionario quinquilingue, edito
a Venezia nel 1595, nel quale figura per la prima volta il lessico della lingua slava e
di Giacomo Micalia da Pescia, toscano, autore del primo vocabolario serbo-croato
con traduzione in latino e in italiano di ogni vocabolo, pubblicato a Loreto nel
1646, col titolo Thesaurum linguae illiricae.
Date le premesse, appare impossibile parlare della letteratura italiana della
terra dalmata senza rievocarne la storia politica e definire i caratteri etnografici e
fisici del suo popolo, vissuto e cresciuto col nome e col sentimento dell’Italia. 4 Nel
corso del primo millennio avanti Cristo la abitarono popolazioni illiriche, che si
stanziarono anche in altre regioni della costa adriatica; dopo la metà di questo
primo millennio la costa e le isole furono colonizzate dai greci; sorsero, infatti,
numerose colonie: Lissa, Curzola, Faro, Cittavecchia di Lesina, Ragusavecchia,
Traù, Bocche di Cattaro, Meleda. Romana dal III sec. a.C. e intensamente romanizzata, quindi cristianizzata (Paolo asserì da Corinto di aver portato il Vangelo
2 È ben conosciuto dagli studiosi di letteratura italiana in Dalmazia il caso di appropriazione indebita di un grande del Rinascimento: Francesco Patrizi da Cherso. Si ricordi al riguardo l’articolo
di L. Tomaz, Francesco Patrizio - Patrizi da Cherso. Il grande falsificato, «La Rivista Dalmatica», gennaiomarzo 1998, pp. 4-30. Vi si parla anche di un monumento al Patrizi, ribattezzato, quanto al nome,
in Franc Petrić Petrišević; si tratta di una statua inaugurata a Cherso nel luglio del 1997. Sempre
sull’argomento è recente il volume di L. Tomaz, Francesco Patrizio da Cherso. Un grande italiano del
Rinascimento, Conselve (PD), THINK ADV, 2007. Comunque già nel 1768 il nostro Boscovich aveva
motivo di lamentarsi presso il Firmian per un’errata sua identificazione onomastica sull’orario
delle lezioni affisso all’Università di Pavia presso cui insegnava come Lettore: vide scritto Roglerio
Boscovik. Le rimostranze dello scienziato miravano a salvaguardare la sua appartenenza all’Italia
e il Firmian molto opportunamente, a giro di posta, provvedeva a fare ristampare l’orario, sottolineando che la notorietà del nome dell’italiano avrebbe dovuto essere garanzia di una sua corretta
grafia. Queste brevi notizie do qui senza intenzioni polemiche, ma per rispetto alla verità storica
salvaguardata, del resto, da studiosi ben più insigni di me e conoscitori agguerriti del problema
abbastanza complesso da presentare contraddizioni persino entro le espressioni di uno stesso
critico croato quando s’interessa di un autore dalmata italiano.
3 I. Tacconi, Contributo della Dalmazia alla vita e alla cultura italiana, in Atti e memorie della Società
dalmata di storia patria, V, Roma, Società dalmata di storia patria, 1966, p. 80.
4 G. Praga, Storia di Dalmazia, Padova, Cedam, 1954.
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fin nell’Illirico), fu invasa, nel VII secolo, dagli Avaro-slavi che si fermarono però
davanti ai centri della costa e delle isole, i quali rimasero latini.
Veneziana per secoli dal 1000 d.C. fino alla caduta di Venezia nel 1797, la Dalmazia, regione confinaria d’Italia, è cresciuta italiana per ideali, lingua e cultura,
salvaguardati, nelle isole e nella fascia costiera, dalle vicende storiche. Il mare fu
ponte tra le città delle due rive adriatiche; gli scambi commerciali, culturali ed
etnici si realizzavano nel segno di una comune origine e della comune civiltà
di Roma. Così in Dalmazia la lingua latina si modificò, per evoluzione naturale,
in un volgare neolatino, il dalmatico, 5 affermatosi già nel 1181, ma che culminò
nell’uso corrente verso il XIV secolo (di questo periodo sono quasi tutti i documenti che lo attestano), 6 si accompagnò, dopo il XIII secolo, all’italiano volgare
e letterario e fu poi soppiantato dal veneto sopravvivendo però fino alla fine del
secolo scorso a Veglia, la più settentrionale delle isole dalmate. Parallelamente
a quanto avveniva in Italia, i municipi romani della Dalmazia si trasformarono
in Comuni medioevali con gli stessi statuti di quelli della penisola, si assisteva a
scambi di podestà e amministratori; codici e documenti testimoniano comunanza di lingua e di valori. Da Firenze, durante il 1300, numerosi esuli della fazione
dei Neri ripararono a Zara, Spalato, Traù, Ragusa, Sebenico. Tra questi v’era anche, a Ragusa, città assai fiorente e vitale di traffici, il padre dello scrittore Franco
Sacchetti che qui nacque. A Ragusa, per quasi un decennio, svolse attività di cancelliere della libera Repubblica Senofonte Filelfo, della famosa famiglia marchigiana di umanisti. Era figlio di Francesco e fratello di Gian Mario, autore della
Raguseida,7 poema dedicato alla città, scritto in duplice redazione, latina e volgare,
segno degli stretti rapporti culturali oltre che commerciali e politici esistenti fra
una costa e l’altra dell’Adriatico nel XV secolo.
L’avvento di Venezia di cui si è detto, superate riserve e diffidenze che continuarono fino al 1400, fu l’inizio di un dominio fiorente, accettato e poi persino
rimpianto, che coinvolse tutta la Dalmazia tranne Ragusa, repubblica marinara
indipendente caduta, anch’essa per mano napoleonica, nel 1808. La civiltà e la
letteratura in Dalmazia crebbero in questi secoli di pari passo con quelle delle
altre regioni italiane d’oltre Adriatico e parlarono orgogliose la lingua di Virgilio, Dante, Tasso e Machiavelli, Alfieri e Goldoni. Particolarmente fiorenti furono
l’epoca rinascimentale e quella illuministica; fino al Settecento l’attività lettera5 Lessicografo recentemente scomparso e studioso dei fenomeni linguistici dalmati è lo zaratino Aldo Duro, direttore, tra l’altro, dal 1964 al 1972 del Vocabolario storico della lingua italiana per
l’Accademia della Crusca. Nel primo decennio del Novecento studiarono il dalmatico medievale
Costantino Jireček e Matteo Giulio Bartoli, preceduti, nel Seicento, dalle intuizioni dello storico
Giovanni Lucio e, nell’Ottocento, dall’Ascoli e dal Brunelli. Una sintesi dell’opera del Bartoli si
trova nell’articolo Due parole sul neolatino indigeno di Dalmazia, «La Rivista Dalmatica», gennaiomarzo 1983, pp. 11-19. Per queste ed altre indicazioni bibliografiche si legga G. Praga, Testi volgari
spalatini del Trecento, in Atti e memorie della Società dalmata di storia patria, II, Zara, Tipografia E. de
Schönfeld, 1928.
6 G. Praga, Testi volgari spalatini del Trecento, cit., pp. 7-43.
7 P. Frassica, Reminiscenze dantesche nella «Raguseida» di Gian Mario Filelfo, in Dante e il mondo
slavo, Atti del Convegno, (Dubrovnik, 26-29 ottobre 1981), Zagabria, Academia scientiarum et
artium slavorum meridionalium, 1984, pp. 237-243; Id., I Filelfo: due generazioni di umanisti, in
Francesco Filelfo nel quinto centenario della morte, Padova, Antenore, 1981, pp. 515-527.
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ria e artistica fu praticata prevalentemente dagli ecclesiastici e, più che altrove,
prosperò a Ragusa. Frequenti furono soprattutto scritti di edificazione spirituale
e morale, memorie, laudes, ossia celebrazioni di singole città e, fra la letteratura
d’occasione, studi sull’origine e la potenza del popolo turco e poesie sui conflitti
tra Venezia e i Turchi.
L’Umanesimo e il Rinascimento trovarono in Dalmazia terreno particolarmente ricettivo perché sincero e appassionato vi era il culto dell’antichità, che
affascinò la letteratura e la trattatistica dalmate per tutto il XVI secolo. Intensa fu
qui come in Toscana l’attività di ricerca di antichi codici: a Traù nel 1654 Marino
Statileo trovò in casa Cippico, che vantava ben tre umanisti (Pietro, Coriolano
e Alvise) la Coena Trimalchionis dal Satyricon di Petronio Arbitro; Traguriensis si
chiama infatti il codice che la contiene insieme con le opere di Catullo, Tibullo e
Properzio. Letterati, naturalisti, giuristi, scienziati scrivevano in elegante latino,
scritto e parlato talvolta fino a tutto il XIX secolo; accanto a questi, notai e popolo
usavano la forma dialettale italiana: il già menzionato dalmatico.
A Zara, Traù, Spalato e Ragusa vivevano e insegnavano, provenienti dall’Italia
peninsulare, rinomati oratori, trattatisti, poeti, commentatori di classici. Molti
dalmati si trasferivano in Italia a studiare, a Padova, a Venezia, a Bologna, e poi ad
insegnare. Lo studio patavino chiamava docenti dalla Dalmazia e anche dall’Istria;
la cultura umanistica era insomma itinerante tra le regioni italiane delle sponde
adriatiche e questo continuo scambio, con alternarsi e variare anche dei maestri,
fu la caratteristica più ricca di conseguenze della civiltà Rinascimentale italiana.
Tra Ancona, Zara e Traù nacque, nella prima metà del Quattrocento, l’epigrafia
e numerose iscrizioni dalmate figurano tra le prime che furono raccolte in sillogi.
Due maestri sono da citare al riguardo: l’anconitano Ciriaco di Filippo Pizzicolli e
il raguseo Marino di Michele Resti.
A Salona, tra le rovine romane, il poeta Marco Marulo trovava ispirazione per
la rievocazione dell’antichità nel suo Regnum Dalmatiae et Croatiae gestas latinitate
donata e compose i Commentaria in inscriptiones veterum in marmore incisas. Nativo
di Spalato (1450-1524), lo si ricorda cantore della gloria veneziana alla quale collaborarono come comandanti militari i suoi fratelli Valerio e Simeone. Trilingue,
compose molte opere di edificazione religiosa, in latino soprattutto. La sua prima
opera fu il De institutione bene vivendi, edito a Venezia nel 1507; suo è il poema epico religioso in quattordici canti Davidiados carmen, che s’inserisce nel complesso
delle opere letterarie dalmate legate al pericolo degli invasori turchi; ebbe largo
consenso in patria e all’estero. Allo stesso tema della lotta contro i turchi s’ispira
la Judita, poema eroico-religioso, scritto in lingua slava (croata) perché potessero
comprenderlo anche coloro che non erano avvezzi al latino. Nel 2001, a Padova,
una giornata di studio: Italia-Slavia tra Quattro e Cinquecento, ha illuminato la complessa personalità di questo letterato, le sue relazioni con lo Studio patavino, il
suo culto per il Petrarca, la sua rilevanza come pioniere, con la Judita, della letteratura croata, il suo versatile ingegno espressosi anche in sonetti in italiano,
dispersi tranne due, pubblicati nel 1936 sul «Giornale storico della letteratura
italiana» da Mirko Deanović, e riproposti da Giacomo Scotti nel 1997. 8
8 G. Scotti, Marco Marulić sotto una diversa luce. Il «Dante croato» (1450-1524) fu anche poeta italiano,
«La Rivista Dalmatica», gennaio-marzo 1997, pp. 12-13.

la letteratura italiana in dalmazia

95

Non sembri strano che un umanista italiano possa essere citato come fondatore della letteratura croata; del resto le uniche voci letterarie serbo-croate di
quei secoli sono ragusee o dalmate, opera di dalmati trilingui che «cominciando
a scrivere in croato, si richiamano pure, è vero, alla letteratura popolare (orale) slavo-dalmata, ma fanno leva principalmente sulla ricchezza del latino e dell’italiano
letterari, sulla ricchezza della letteratura umanistica del Quattrocento italiano».9
Il Marulo rese in latino il I canto dell’Inferno di Dante e la Canzone alla Vergine
di Francesco Petrarca; le sue versioni testimoniano quanto, in terra dalmata, fosse stimata l’espressione classica latina «il cui uso si protrasse, nelle lettere, più
a lungo che altrove». 10 Sulla versione maruliana della canzone petrarchesca ha
scritto recentemente Giuseppe Frasso11 e sul codice torinese G VI 40, autografo
della Davidiade, ha lavorato Claudio Griggio.12
Ragusa soprattutto intratteneva con la penisola e la cultura italiane stretti
rapporti. Fra le sue mura nacquero insigni poeti latini; caro al Poliziano per il
terso latino dei suoi versi, purtroppo dispersi, fu Giovanni Gozze e raguseo fu
uno dei maggiori umanisti in grado di competere con i grandi nomi europei; si
tratta di Elio Lampridio Cerva (1460-1520), contemporaneo del Marulo e forse il
maggior poeta latino dell’epoca. Nel poema epico incompiuto De Epidauro professa ripetutamente con orgoglio la sua ammirazione per Roma, dove studiò integrandosi nella vita culturale della città rievocata poi nei suoi carmi latini leggibili
in due codici della biblioteca Vaticana (n. 2939). Nell’ode in Ragusam: propago vera,
verior colonia bis prolesque quiritium definisce la sua città «creatura di Roma» e con
preoccupazione guarda alla contaminazione, negli affari pubblici, del dalmatico
con la lingua croata del contado, che premeva alle porte delle mura.
A tal proposito agì con gran dispetto dei nobili ragusei il concittadino del Cerva, Marino Darsa (Ragusa 1508-Venezia 1567), di aristocratica famiglia, ma dalla
vita disordinata e difficile. Fu autore di testi teatrali satirici proprio in quella lingua mista di slavo e italiano che si veniva formando per i continui rapporti che
Ragusa aveva col contado, ma che era considerata incolta e barbara dai nobili e dai
letterati che in città, tra l’altro, praticavano, oltre il latino, il toscano più che il veneto. Letterato dissidente dunque il Darsa, satirico verso il mondo da cui proveniva, ma dotato di comunicativa, estroso; di grande successo furono, tra il popolo,
i suoi drammi pastorali Tirena, Venera i Adon (Venere e Adone), la sua farsa Novela
od Stanca (La beffa di Stanac), e le sue commedie Dundo Maroje (Lo zio Maroje),
Skup (L’avaro), Arkulin (Arcolin), Mande (Maddalena), tutti testi assai interessanti
per quel che riguarda la lingua, mutevole per caratterizzare i diversi personaggi,
mista di gergo, latino maccheronico, toscano perfetto.
9 Ivi, p. 7.
10 F. Semi, V. Tacconi, Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, Udine, Del Bianco, 1992, p. 194.
11 Canzone alla Vergine con la traduzione latina dell’umanista Marko Marulić, prefazione e nota di G.
Frasso, Novara, Interlinea, 2003.
12 C. Griggio, Sul codice torinese del Marulo, in Italia-Slavia tra Quattro e Cinquecento. Marko Marulić
umanista croato nel contesto storico-letterario dell’Italia e di Padova, Atti della giornata di studio, (Università di Padova, 7 dicembre 2001), a cura di L. Borsetto, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004.
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Anche Giovanni Francesco de Gondola (1588-1638), umanista raguseo, scrittore
in italiano di alcuni poemetti e drammi, oltre a volgere in slavo la Gerusalemme (il
manoscritto andò perduto fra gli incendi del terremoto del 1667), scrisse in slavo
un poema epico imitando il Tasso: l’Osman. Il poema, considerato il suo capolavoro, è un rifacimento della Gerusalemme, esempio di quella letteratura slava di
cui erano esponenti il Marulo e il Darsa e che, ispirandosi alla tradizione italiana, si sviluppò soprattutto in Ragusa, costituendo le prime prove della successiva
letteratura croata che appena con l’Illirismo del XIX secolo venne ad assumere
importanza come segno della rinascita nazionale. Lo stesso Osman fu pubblicato
solo nel 1826 per iniziativa di editori italiani.
In questo clima culturale e linguistico, animato dai continui scambi con la
penisola d’oltremare, nel quale pure coloro che poetavano in lingua slava erano
sempre rivolti alla tradizione italiana e usavano anche il latino e l’italiano, fu proprio il dalmata Giovanni Francesco Fortunio, nativo dell’isola di Selve, a fissare,
tra la metà del Quattrocento e il 1517, anno della sua morte, le regole della lingua
italiana nella prima grammatica, fatica oggi quasi dimenticata perché oscurata
dal lavoro di Pietro Bembo che comunque, seppure a malincuore, dovette riconoscere la priorità del Fortunio e delle sue Regole grammaticali della volgar lingua (due
libri editi in Ancona per i tipi di Bernardino Vercese nel 1516). 13 L’umanista di Selve s’inseriva nel movimento linguistico che giudicava l’italiano in grado di ben
esprimere il pensiero moderno. Nel primo libro delle Regole, discutendo l’uso del
nome, del pronome, del verbo e dell’avverbio fatto da Dante e dal Petrarca, riconosceva la conquista di un’espressione chiara come quella che i classici avevano realizzato nelle loro opere: così l’italiano era nobilitato come evoluzione naturale del
latino e durante il Cinquecento, in tutte le città della costa, si poetava in lingua
italiana. Di Lodovico Pasquali, cattarino, si ricordano le Rime volgari composte sul
modello del Poliziano, ancora di Cattaro furono Giorgio Bisanti, autore delle Rime
amorose e Marino Bolizza, mentre di Zara fu Giambattista Dietrico, elogiato dal
Bembo in una lettera al fratello.
Ed ecco Ragusa pronta ad offrire l’ambiente più adatto alla nuova poesia. Scrisse versi in volgare, inserendosi nel petrarchismo dalmata ravvivato da spunti
idillici quattrocenteschi, il raguseo Savino de Bobali Sordo (1530-1585). Fu in
rapporti epistolari col Caro e col Varchi e tra i fondatori dell’Accademia dei Concordi che si raccoglievano a leggere le loro rime nel palazzo della Dogana, detto
Sponza. Vi figurava anche Marino Darsa, insieme al meglio dell’ingegno di Ragusa nella seconda metà del Cinquecento: Marino Caboga, Natale Tudisi, Domenico Ragnina, Giulia Bona, Flora Zuzzeri, Michele Monaldi. Del Bobali si propone
un sonetto dalle Rime amorose pastorali e satiriche, pubblicate a Venezia dall’amico
Aldo Manuzio nel 1589:
Io vivea dolcemente i miei primi anni
Da’ legami d’Amor libero, e sciolto;
Né tema, o cura avea d’esser mai colto
Dalla sua falsa fede, e veri inganni;
13 Per la questione relativa al Bembo e al Fortunio e agli screzi tra i due, si rimanda agli sudi del
Dionisotti, del quale ricordo il fondamentale saggio Il Fortunio e la filologia umanistica, in Rinascimento europeo e Rinascimento veneziano, a cura di V. Branca, Firenze, Sansoni, 1967.
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Quand’ei pronto, e leggier mosse a miei danni
Con le sue frodi; ed entro un caro volto
Mostrommi tutto ’l bello insieme accolto,
Che può venir quaggiù dagli alti scanni.
Stupiine i’ allora: e, qual augellin suole,
Che cibo vede, pien d’alta vaghezza
Vi corsi tal, che caddi al laccio teso.
Né mi dispiacque: che due stelle, un Sole,
Rubin, perle, oro, e tanta altra bellezza
Furon dolc’esca, e rete, ond’io fui preso.14

Le ultime battute sono evidente reminiscenza dell’endecasillabo petrarchesco
che recita «Quand’i fui preso e non me ne guardai» nel sonetto III del Canzoniere;
la prima quartina racconta uno stato di innocente beatitudine, libera dalle pene
d’amore, di chiara impronta umanistica, così come il subitaneo adattamento alla
mutata situazione d’innamoramento, accolta con cordialità d’accenti: «Né mi dispiacque... », dice infatti il poeta. Alle poesie che celebrano la bellezza della donna
amata seguono, nelle Rime amorose, quelle in morte della stessa in una serie di
dolenti rimpianti e affanni. Si noti la scioltezza e la regolarità dei versi, indizio di
competenza, attento studio e provata consuetudine con i classici.
Tra il Quattro e il Cinquecento, in una delle più importanti famiglie di Lesina,
per censo e peso politico, nacque, poeta latino e italiano, della schiera dei petrarchisti, Paolo Paladini. Le incerte notizie biografiche su di lui lo dicono uomo d’armi in
difesa di Venezia contro i Turchi; fu in rapporti con il Cerva. In un recente volume,
uscito nel 2005, Sante Graciotti ne propone il Canzoniere con i testi sia in latino sia
in italiano. È interessante riconoscere nella poesia del Paladini echi della tradizione
lirica amorosa petrarchesca. Numerose consonanze tra il Petrarca e il Paladini sono
state individuate dal Graciotti che riporta anche un evidente calco dei versi 67-70
dal sonetto petrarchesco CCLXVIII. Così il Paladini ad Alessandro Pesaro:
Pon fren al fier dolor che ti trasporta
Et fa gir travagliato in fantasia;
Che per soverchia voglia l’hom se oblia
Et perde ’l coel, ov’è ita l’alma ac[o]rta
Per cui sospiri, rapta no, né morta.

e Amore parla in tal modo al Petrarca:
Pon freno al gran dolor che ti trasporta,
Ché per soverchie voglie
Si perde ’l ciel ove il tuo core aspira,
dove è viva colei ch’altrui par morta.15
14 S. De Bobali Sordo, Rime amorose pastorali e satire, Ragusa, Stamperia di Carlo Antonio Occhi,
1783, p. 1.
15 S. Graciotti, Il petrarchista dalmata Paolo Paladini e il suo canzoniere (1496), Roma, Società dalmata di storia patria, 2005, pp. 81-82.
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Nativo di Lesina fu pure Annibale Lucio, cantore appassionato di Venezia nei
suoi sonetti italiani, nei quali si rivela poeta al modo del Poliziano; né si può tacere di Gianfrancesco Biondi (1574-1645), sempre di Lesina, famoso autore, ai suoi
tempi, di tre romanzi fiume erotico-cavallereschi, i primi del genere nella letteratura italiana: L’Eromena in sei libri (Venezia, 1624), La donzella desterrada in tre
libri (Venezia, 1627), Il Coralbo incompiuto (Venezia, 1632).
Di Cherso fu Francesco Patrizi (1529-1597); studiò a Bologna e a Padova, dove
ebbe tra i compagni di studio Ippolito Aldobrandini, il futuro papa Clemente VIII
e dopo un’adolescenza sul mare, militando nella lotta tra Venezia e i Turchi, visse
a lungo a Ferrara. Fu in amicizia con Bernardo Tasso, Girolamo Ruscelli, il Guarini, il Panigarola, il Montecatino. Uomo di vasta cultura letteraria, storica, musicale, filosofica, scientifica fu trattatista fecondo, dalla ricca bibliografia per la quale
si rimanda al prezioso volume Istria e Dalmazia di Semi e Tacconi. Lo si ricorda per
la Città felice (1553), imitazione della Repubblica di Platone e degli scritti politici di
Aristotele, in linea con le opere di Tommaso Moro (Utopia) e Tommaso Campanella (La città del Sole), concepita sul modello del governo veneziano. Autore anche dei dialoghi dell’Amorosa Filosofia e della Nova Philosophia, come letterato partecipò a varie dispute di estetica e di poetica pronunciandosi sulla questione della
fedeltà del Tasso epico ai principi aristotelici dell’imitazione, dell’unità d’azione,
della coerenza e verosimiglianza dai quali si era allontanato l’Ariosto nell’Orlando
Furioso. Nel suo breve parere In difesa dell’Ariosto così conclude:
Chi queste cose riprende nel Furioso, non mostra aver pesato l’Iliade né l’Odissea d’Omero. Il che piuttosto vorrei che se pesate si sono se ne mostrasse oblianza, per farsi calle
all’accusa dell’Ariosto. Né men si mostra di aver posto mente alla natura degli uomini,
la quale fece palese in Filippo Macedone, in Demostene, in Demetrio Re, in Marc’Antonio, in Cesare, in Cicerone, in Ottaviano, in Nerone, quanto ella sia varia e quanto con
niuna catena di necessità leghi ad un fermo stato né le voglie né i costumi umani. 16

Ci si rende conto della cultura latina del nostro, della sua orgogliosa italianità e
viva partecipazione alla civiltà letteraria della madre patria che intende celebrare
con i propri scritti. Dedica infatti il suo unico poema in versi, L’Eridano, a Ferrara
e agli Estensi. Le dolorose e difficili sorti della città mutano in seguito alle sue
‘nozze’ con Azzo d’Este:
Videsi quivi di letitia e di vin ebbro
Il Pado, di populee frondi e di saligne
Coronato, danzar a suon di carme; e gli altri
Fiumi, qual di cannuccia e qual di verdi giunchi
E qual di musco il capo ornato, a mano a mano
Con le ninfe menar festose danze allegri;
Ma più degli altri, d’ambri e di coralli il petto
E il collo adorna, e di gentil diversi fiori
Coronata le tempie, al sposo sempre apresso
Seder l’alma Ferrara, o gir danzando a passi
Soavi e lenti e dolcemente ragionando.17
16 F. Patrizi, Pagine scelte, a cura di S. Cella, Padova, Liviana, 1965, p. 110.
17 Ivi, p. 65.

la letteratura italiana in dalmazia

99

Il poema è scritto in un verso eroico di tredici sillabe e gli varrà, nell’Ottocento,
l’attenzione del Carducci che lo ripubblicò nella Poesia barbara nei secoli XV e XVI.
Il Seicento dalmata traghetta la letteratura italiana dal Rinascimento umanistico al grande rinnovamento culturale scientifico e letterario dell’Illuminismo.
Poetarono in italiano: Stefano Gradi (1613-1683), per lungo tempo prefetto della
biblioteca Vaticana a Roma, fecondo scrittore sui più disparati argomenti, membro della prima Accademia d’Arcadia fondata da Cristina di Svezia, Ignazio di Nicolò Giorgi (1675-1737) e Bernardo Ragacci (1646-1719), entrambi ragusei.
Il Ragacci è autore della Pratica istruzione ossia l’uso emendato della lingua italiana, opera che costituisce un altro importante capitolo dell’attenzione con la quale
la Dalmazia curò la lingua italiana; solo pochi anni dopo, nel 1744, Giorgio Tomicich pubblicherà a Venezia La critica perfezione della poesia italiana nella Dalmazia o
sia la pulitezza del verso italiano e la critica e l’arte di perfettamente comporre il Sonetto,
il Madrigale e la Canzone. Il manuale era dedicato al Cardinale Carlo Rezzonico e su
di esso, nel Seminario di Spalato, studiò la metrica italiana Ugo Foscolo.
Tra i poeti latini si distinse Giovanni Luccari (1621-1709); trilingue fu Ignazio Giorgi (1673-1737), autore polemico e satirico, poeta galante in liriche italiane
d’occasione e d’amore, dopo prove latine di commento ai Salmi e una Vita di san
Benedetto. La critica è comunque concorde nel ritenere la sua produzione in slavo
la più geniale e genuina.
Si deve arrivare in pieno Settecento, col fiorire dell’Arcadia, per vedere rianimarsi la musa latina che in Dalmazia, più che nell’Italia d’oltre mare, ebbe fervidi cultori per tutto il secolo e non solo nelle opere scientifiche, nelle scritture
ascetiche, teologiche o agiografiche ma nella poesia encomiastica, d’occasione,
satirica, nelle memorie storiche e autobiografiche. Nativo di Zara nel 1728, morto
a Spalato nel 1801, Nicolò Busotti, cappuccino col nome di padre Fedele, fu fecondo poeta latino, lasciò, fra altri scritti di vario genere, una raccolta di Carmina in
quattro libri: Epistole ed Elegie, Epigrammi, Odi ed Inni. Li ispira una concezione al
tempo stesso classica e illuministica di poesia trattata come otium e come strumento didattico. 18 Cordiale figura di poeta latino fu pure Giorgio Ferich, autore
didascalico, scrittore di favole su imitazione di Fedro per le quali traeva spunto
da motti e proverbi slavi.
A Ragusa, sempre ricca d’ingegni, l’opera di Benedetto Stay (1714-1809) testimonia mirabilmente il fiorire della poesia filosofica, scientifica e didascalica e la
vitalità del latino, così fresco e terso nei suoi poemi da essere passato alla storia
letteraria come il Lucrezio ragusino. Lo stesso vale per Ruggero Boscovich (17111787), suo conterraneo ed amico, matematico ed astronomo. Il Boscovich fu tra i
fondatori dell’Osservatorio milanese di Brera, studioso di meccanica e di ottica, è
tra i sommi esponenti della cultura illuministica della quale interpretò le istanze
divulgative attraverso una duttile, chiara e precisa scrittura scientifica in lingua
latina. Fu letterato e assecondò la propria vena poetica con componimenti in italiano. Tre furono le sue opere in prosa redatte in lingua italiana: Giornale di un
viaggio da Costantinopoli in Polonia, Relazione delle rovine di Troia esistenti in faccia al
Tènedo, Prospetto delle opere nuove matematiche, contenute in cinque tomi. A Ragusa,

18 Padre Redento Da Alano, Padre Fedele da Zara (1728-1801) poeta latino, «La Rivista Dalmatica»,
gennaio-marzo 2004, pp. 74-89.
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in casa di Marino Orsatto Sorgo, insieme allo Stay e al Boscovich, si riunivano
altri letterati, gesuiti e allievi di gesuiti. Meritano di essere ricordati Raimondo
Cunich, Bernardo Zamagna, cantore delle prime mongolfiere tra le quali la famosa macchina volante del padre Lana, Giunio Antonio Resti. Tutti ebbero stretti
legami con la penisola italiana dove vissero in rapporto d’amicizia con i nostri
letterati, in condivisione d’esperienze di ricerca, studio e confronto critico secondo le contemporanee abitudini e tendenze culturali illuministiche, orientate alla
speculazione e all’indagine scientifica piuttosto che alla poesia. Famoso grecista
fu il Cunich, traduttore degli idilli di Teocrito, autore di elegie e di epigrammi
sui temi classici della poesia edificante; va ricordato soprattutto per un’elegante
versione dell’Iliade in esametri latini. Destinatari di alcuni suoi epigrammi latini
sono nomi conosciuti della letteratura italiana settecentesca: Metastasio, Pindemonte, Alfieri, Monti. Un epigramma è indirizzato ai detrattori delle tragedie
alfieriane che parlano, dice il Cunich, per pura invidia e non ottengono altro che
l’effetto contrario a quello che cercano:
Lividuli carpunt tua carmina: nunc mihi demum,
Victori, vates diceris eximius.
Multa etenim dicunt, possunt nec dicere quidquam,
Approbet auditum candida quod Ratio;
Quod non contemnat, non prorsum despuat, ortum
Nec sciat ex animo futile lividulo.
Sic utinam semper carpant tua carmina, teque
Ornent, dum cupiunt laedere lividuli!19

Concludo la mia stringatissima rassegna leggendo dai versi di Giunio Antonio
Resti (1755-1814). Agli amici peregrinanti in contrade patrie, questo il titolo del componimento, egli si rivolge con amabile apprensione da innamorato:
L’isola come vi parve di Meleda? Come vi parve
Lagosta? Come lo scorrer dei mari tra opposti imbocchi?
Come d’agresti la prisca repubblica?

Questo arguto autore di satire sul modello oraziano, nelle quali rievoca i vivaci
incontri in casa Orsatto Sorgo, polemizza con gli ambiziosi concittadini disonesti, si scaglia contro Napoleone, dichiara il suo amor patrio e canta, appena gli
si offre l’occasione, la bellezza delle contrade ragusee, interpreta i più vivi sentimenti, non solo di molti scrittori dalmati fortemente legati alla propria terra
ovunque fossero peregrinanti per ragioni culturali in epoca di cosmopolitismo
settecentesco, ma anche quelli di molti dalmati che nei poeti e negli artisti della
Dalmazia riconoscono ancora oggi la propria voce.

19 Saggio di versione degli epigrammi latini di Raimondo Cunich raguseo del dottor Lorenzo Rondolini,
Trieste, Tipografia Eredi Coletti, 1832, p. 9.
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La letteratura dalmata
italiana fra Ottocento
e Novecento
giorgio baroni

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Premessa
Il passaggio di Napoleone, la caduta delle due centenarie Repubbliche adriatiche,
di Ragusa e di Venezia, e la successiva dominazione austriaca non furono senza
conseguenze per la società, la cultura e la letteratura della Dalmazia. Nel confrontare la produzione letteraria dell’Ottocento con quella dei secoli precedenti balza
per esempio agli occhi la straordinaria riduzione del peso di una Ragusa che ha
perso non soltanto la libertà, ma anche la floridità, la flotta e buona parte della
popolazione.
Passano pochi decenni e le guerre d’indipendenza italiana inducono l’Impero
austroungarico a una politica adriatica di repressione della componente italiana a favore di quella slava, ritenuta meno pericolosa; la separazione politica da
Venezia nel 1866 e la nascita del nazionalismo slavo peggiorano la situazione: lo
testimonia il fatto che i dalmati italiani tendono a privilegiare nei loro scritti i
temi storico-politici in chiave irredentista o autonomista.
Tutto ciò contribuisce a rompere l’unità culturale del popolo dalmata, vissuto
per secoli usando il veneto come lingua franca (aveva in buona parte del Mediterraneo la funzione dell’inglese oggi), il latino e poi l’italiano come lingua colta,
il dialetto locale, quasi sempre mistilingue, come lingua materna. Non è un caso
che persino i primi giornali nazionalisti serbo-croati siano scritti in italiano, per
garantirne la diffusione.
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La convivenza stabilitasi nei secoli fra genti latine e slave dopo una prima fase
bellicosa viene messa in crisi dai nazionalismi e sostituita da una lotta sempre
più aperta che costringe gli italiani ad abbandonare le posizioni gradualmente
già nell’Ottocento (secolo durante il quale il controllo politico dei comuni passa
in pochi anni dagli italiani agli slavi – tutti i comuni tranne Zara che rimane saldamente italiana fino al 1944). Nel Novecento, con l’assegnazione dopo la prima
guerra mondiale di larga parte della Dalmazia al Regno di Serbia, Croazia, Slovenia, divenuto poi di Jugoslavia, e con la persecuzione degli italiani rimasti si ha
un rilevante esodo della popolazione italiana verso l’altra sponda dell’Adriatico
o verso gli ultimi baluardi italiani in Dalmazia: Zara, Cherso e Lussino. Questi
centri riescono a sopravvivere e a produrre cultura e letteratura, traendo linfa sia
dalla secolare tradizione sia dal ricongiungimento alla madre patria, nonostante
le difficoltà derivanti dalla novità dell’isolamento rispetto al resto della Dalmazia.
L’effimera annessione di quasi tutta la Dalmazia al Regno d’Italia fra il 1941
e il 1943 da momento di entusiasmo si traduce in canto del cigno per la ormai
minoranza italiana, dal ’44 in poi costretta dalla violenza (i bombardamenti di
Zara e la ‘pulizia etnica’ pianificata ed eseguita in più riprese dai seguaci di Tito)
a un esodo quasi totale.1
Dopo di allora scompare quasi del tutto la letteratura italiana in Dalmazia,
mentre una letteratura dalmata in dialetto o in lingua italiana sopravvive in Italia e nei cento luoghi in cui la diaspora ha condotto le genti istriane fiumane e
dalmate, spazzate via dalla propria terra. Questa relazione cercherà di offrire una
panoramica d’insieme dell’attività letteraria dalmata italiana degli ultimi due secoli, un panorama visto dall’astronave per la necessità di contenere due secoli in
trenta minuti. Per questo eviterò qualunque tipo di produzione semiletteraria,
per esempio escluderò gli scritti filosofici, medici, scientifici e quelli storici, tranne la memorialistica. Sin d’ora denuncio i miei debiti verso il secondo volume,
intitolato Dalmazia, dell’opera di Francesco Semi e Vanni Tacconi, Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, Udine, Del Bianco, 1992.
La letteratura dalmata nell’Ottocento
Continua marginalmente nell’Ottocento la tradizione di fare letteratura in latino, ed è il caso dei ragusei Giorgio Ferich, Antonio Chersa, Urbano Appendini
e Luca Stulli, o di far da ponte fra la cultura italiana e quella slava, traducendo
o componendo nelle due lingue, come fecero alcuni poeti sebenzani: i coniugi
Marc’Antonio e Anna Vidovich e Ferdinando de Pellegrini. 2 In posizione intermedia si colloca Francesco Maria Appendini, raguseo, fratello di Urbano, critico,
memorialista ed erudito, autore anche di Sermoni in latino e di studi slavistici.
Versi in latino scrisse pure Roberto de Visiani di Sebenico, noto come botanico,
ma anche umanista e critico letterario.
1 Sull’argomento esiste un’ampia bibliografia storica. Si segnala qui O. Talpo, La scomparsa degli
Italiani in Dalmazia, «La Rivista Dalmatica», LXXIV, 2002, pp. 2-20.
2 Vedi per esempio: Saggio di una versione di Canti popolari slavi di F. De Pellegrini, Roma, Tip.
Bertinelli, 1847.
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Dalla composizione di versi latini mosse i primi passi anche il maggior esponente della cultura dalmata dell’Ottocento: Niccolò Tommaseo, nato a Sebenico nel 1802. La sua notorietà è troppo grande perché gli si dedichi uno spazio
proporzionato. Basta accennare alla sua versatilità per cui viene ricordato come
linguista, critico, giornalista, poeta, romanziere, trattatista, trascrittore di testi
popolari, fra i quali i Canti del popolo dalmata, testimonianza di un legame con la
propria terra, mai spento, nonostante una vita adulta prevalentemente altrove:
nel Veneto, in Lombardia, in Toscana e in Francia, tutti luoghi in cui Tommaseo
s’inserì nel contesto culturale lasciando segni indelebili. Quasi tutta la sua sterminata produzione letteraria e il suo epistolario sono in italiano; pubblicò anche
in francese e in neogreco; per un omaggio alla fratellanza dei popoli, nel dialetto degli slavi di Dalmazia compose, con l’aiuto e le correzioni di un amico, una
trentina di prosette, Iskrice (Scintille). Alla Dalmazia s’intitola pure una delle Poesie
uscite per Le Monnier di Firenze (1872):
Spregio o pietate alle superbe genti,
O poveretta mia, suona il tuo nome,
Siccome il braccio che, da corpo vivo,
Mezzo reciso, dolorosa noia,
Spenzola, in te così la vita altrui
Scarsa, o Dalmazia, e con dolor s’infonde
Serbica e Turca, ed Itala e Francese,
Né ben d’altrui né tua ben fosti mai;
Patria viva non ha chi di te nacque.
Ma se non mente al mio doglioso affetto
Il ciel sereno [...]
Vedrai, sincera mia, stagion più lieta.
[...]
Né più tra il monte e il mar povero lembo
Di terra e poche ignude isole sparte,
O patria mia sarai; ma la rinata
Serbia (guerriera mano, e mite spirto),
E quanti campi, all’italo sorriso
Nati, impaluda l’ottoman letargo,
Teco una vita ed un voler faranno,
E darann’entro alle tue vene stanche
Vigor novello. E tu, porgendo fida
La destra a Italia, ad Ellade la manca,
In sacre le unirai danze ed amplessi.

Circa negli stessi anni godè di ragguardevole notorietà lo zaratino Pier Alessandro Paravia (1797-1857), critico della letteratura italiana e straniera, poeta, memorialista e traduttore. Formatosi a Venezia e a Padova, si realizzò a Torino come
professore di eloquenza e ricoprendo, per nomina regia, alti incarichi culturali;
mai dimenticò la propria città d’origine cui donò la propria cospicua raccolta di
libri, che formò la base dell’importante Biblioteca Paravia di Zara. 3 I suoi scritti
3 Cfr. G. Ferrari Cupilli, Della persona, degli scritti e della biblioteca di Pier-Alessandro Paravia zaratino,
«La Rivista Dalmatica», LXXIII, 2002.

104

critici furono molto apprezzati; la sua produzione letteraria risente di toni ancora settecenteschi, come si può notare in questi versi amorosi:
DOCUMENTO DI AMORE
Per questo la gente
Beato mi dice,
Che al fianco di Nice
Assiduo mi sto.
Ma chi del mio stato
Tal move parola,
D’amore la scola
Non mai visitò.
Sovente chi a Nice
Da presso non siede
Di Nice possiede
La parte miglior.
E spesso chi a Nice
Dimora da canto,
Lontano, ma quanto!
Le resta dal cor. 4

Nel campo della critica letteraria si segnalano nell’Ottocento i dantisti Donato
Fabianich di Pago e Antonio Lubin di Traù, lo zaratino Giuseppe Ferrari Cupilli,
Matteo Ivcevich di Traù, Giuseppe Ciobarnich di Macarsca e gli spalatini Giorgio
Politeo, più noto per gli studi filosofici, e Stefano Ivacich che scrisse Dell’educazione letteraria.
Autore di romanzi ambientati in Dalmazia è Marco Casotti5 di Traù; scrissero
versi in italiano Spiridione Carrara di Traù, lo spalatino Nicolò Giaxich e Luigi
Pavissich di Macarsca. Lo spalatino Francesco Carrara, archeologo e memorialista, trascrisse Canti del popolo dalmato. Al teatro si dedicarono il sebenzano Bonaventura Vidovich, i librettisti zaratini Giovanni Albinoni Kreglianovich e lo
spalatino Giulio Solitro. Lo zaratino Luigi Fichert vide un proprio poemetto, La
madre slava, trasformato in libretto e musicato da Nicolò de Stermich, ma scrisse anche romanzi e poesie; fra queste cito da una satira, Emancipate, che risente
dell’insegnamento pariniano:
Emancipata!!
Così una nuova teoria risuona
Nel progredito mondo, e già s’atteggia
A legge socïal, che i dritti sacri
Della donna rivendica.
Gli è un dono
4 Versi di Pier Alessandro Paravia Iadrense, Venezia, Orlandelli, 1825, p. 132.
5 Suo è anche il volume Le coste e isole dell’Istria e della Dalmazia. Descrizione, Zara, Battara, 1840.
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Che la figliuola America tributa
Riconoscente alla materna Europa. –
De’ fiumi sterminati, in mezzo a tanto
Rigoglio di natura, la sovrana
Idea sbocciò tra le fragranti droghe
Del Maryland, e qui giunse tra noi,
Recata a vol sui variopinti vanni
Dei pappagalli.
Oh dal tuo lungo sonno,
Antichissima madre Eva, qual nuovo
Parossismo d’amor oggi ti desta
Nella riscossa di codeste tue
Battagliere nepoti!
Glorïoso
Sventola all’aure attonite il vessillo
Della libera donna, in sull’eccelse
Babèli. 6

Questi pochi cenni permettono di notare come la letteratura abbia trovato adepti
non soltanto nei centri maggiori, ma un po’ in tutta la Dalmazia, segno indubbio
di una vitalità linguistica diffusa. Tale caratteristica viene solo in parte confermata nei decenni seguenti, a cavallo fra Otto e Novecento.
Tra Otto e Novecento
Di questo periodo l’ingegno più vivace fu Arturo Colautti, nato a Zara nel 1851,
giornalista di valore; esule in Italia per ragioni politiche, giunse a dirigere il “Corriere del Mattino”, prestigioso giornale del sud, restando sempre politicamente
scomodo. Per l’attività letteraria ottenne riconoscimenti anche in Germania e in
Inghilterra: scrisse quattro romanzi: Fidelia, Il figlio, Nihil e Prima donna, cinque
raccolte di poesia e una decina fra drammi lirici e vari scritti teatrali; conobbe
un grande successo con il libretto Adriana Lecouvreur, rappresentato al Lirico di
Milano, direttore il maestro Cilea. La narrativa appare oggi la parte meno caduca dell’opera colauttiana: i romanzi riflettono la sua competenza giornalistica e
la conoscenza diretta di tutta l’Italia, specialmente della provincia, frequentata
grazie al professionale girovagare e alle battaglie politiche: indubbio valore documentario hanno le descrizioni di torbide vicende elettorali. Ma il motivo tematico prevalente dei suoi romanzi e presente nella produzione in versi e teatrale, è
quello dell’amore e della donna: al privato tormento di un matrimonio sbagliato
corrisponde un’attrazione verso la donna trasgressiva,
non la sposa, la madre, la compagna, l’educatrice, l’infermiera, la cuoca; ma la donna
infeconda, la donna multipla, la donna onnivaga, la donna superflua, la donna inevitabile, la donna disastrosa, la donna Divertente. 7

6 L. Fichert, Le emancipate. Satira, Venezia, Tipografia del Tempo, 1871, pp. 23 e sgg.
7 A. Colautti, Il figlio, Milano, Baldini e Castoldi, 1890, p. 26.

106

Analogamente nei Canti virili sono reinterpretate illustri donne dell’antichità; di
Eva così Colautti riscrive la storia:
Mendace è il Libro: io credo fermamente
che con l’inganno del natìo candore,
onde la terra abbrividì d’amore,
da te sedotto fosse il bel Serpente.
Non del semplice Adamo, che temea
d’un frutice il savor, ma del Ribelle
la migrante noi siam cupida prole:
Eva il desìo di tutte le cose belle
ne porse e il genio delle dolci fole:
Satana il dubio e la superbia rea. 8

Un altro sonetto si apre con l’immagine di Menelao che cerca Elena nel giorno
della caduta di Troia per compiere la propria vendetta, ma...
Ritta sul sommo della incesa rôcca,
il glorioso sen concesso al vento,
la bellissima sta contro la Sorte.
S’arresta il truce, a quel candor, sgomento;
ed obliando degli eroi la morte,
non la spada v’immerge, ma la bocca. 9

Fra i poeti del periodo brilla per popolarità lo zaratino Giuseppe Sabalich, studioso e autore di numerose opere fra storia e folcklore, ma noto soprattutto per
la canzonetta El Sì. Per far capire che cosa fu questa canzone cito da un ricordo di
Marco Perlini:
il Sì in quei primi anni della redenzione sgorgava spontaneo, trionfale e festoso dalle
bocche dei dalmati tutti ed echeggiava più volte al giorno nei cortei, nei ritrovi, nelle
piazze, nei caffè senza che mai il popolo si stancasse di cantare le elettrizzanti strofe
[...] cantato con pericolo e sottovoce anche durante la guerra, eruppe dai petti nel novembre del ’18 e riempì di sé ogni giorno e ogni ora di quegli anni di gioie, di speranze
e di delusioni [...] Quella canzone era tanto connaturata nel popolo di Zara, che a noi
ragazzi non sembrava nata da uno solo e forse allora non pensavamo, come lo pensiamo ora, che Giuseppe Sabalich aveva personificato l’anima popolare in un’epoca eroica
di tutta una città.10

Ecco le prime strofe di questa canzone cantata ancora con viva commozione dagli
esuli dalmati nei loro raduni:
8 Id., Canti virili, Milano, Treves, 1896, p. 107.
9 Ivi, p. 108.
10 Giuseppe Sabalich letterato e storiografo zaratino, in G. Sabalich, Le campane zaratine. Polimetro dialettale in sette parti con illustrazioni storiche, sotto gli auspici della Società dalmata di storia patria
di Venezia, Trieste, Libero Comune di Zara in esilio, 1979.

la letteratura dalmata italiana

107

Do basi ‘chi trova
parola più bela
più dolce de quela
che a mi m’à imparà
da picolo el santolo
la nona, mia mare,
el nono, mio pare,
e ’l barba soldà.
Scolteme ‘mi,
scolteme ‘mi,
no val le ciacole,
ghe vol el sì!
Ocio fradei,
za me capì,
restemo quei,
gente del sì!
Se ’l sì, in te le case
se vede stampado,
sto sì i l’à trovado,
nel vecio abecè...
Se i frati e le muneghe
lo parla in convento
dal mile e dosento
vol dir che ’l ghe xe!11

Del Sì esistono numerose varianti, come è giusto per una vera canzone popolare;
ogni città della Dalmazia ha trovato il modo di inserirvi una propria gloria; a Sebenico si cantava così:
e che i beva pur aseo
nela patria de Tomaseo
no se parla che italian.

A Zara:
e che i fazi pur la spia
nela patria de Paravia
non se parla che italian.

A Trieste si cantava con Rossetti al posto di Paravia e la rima costruita con «dispeti» al posto di «la spia».12
Raccoglitore di tradizioni e forme popolari oltre che poeta fu anche Luigi
Bauch nativo di Sebenico, ma vissuto in prevalenza a Zara; El mulo zaratin, una
canzonetta in dialetto, fu la sua composizione più fortunata, di taglio popolare e
degna testimonianza dei suoi interessi etnografici:
11 Per comodità si cita da F. Semi, V. Tacconi, op. cit., vol. II, p. 470.
12 Cfr. A. Aurelio, Uomini leggende e canti di Dalmazia, Roma, Biblioteca Editrice, s.d.
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I ne ciama mularia
perché scarpe no gavemo,
perché in strada sempre semo,
far i pugni e bestemiar.
Ma no i sa che senza n’altri
per le strade no saria
gnanca un poco d’alegria
gnanca un poco de morbin.
[...]
Semo muli, sì, xe vero,
disperai ma cantarini,
semo veri zaratini,
senza braghe ma morbin,
Quando xe stagion de fighi,
assai pochi li compremo,
che se i fighi no sgrafemo,
gnanca dolzi no ‘i ne par.13

Temi patriottici o di esaltazione della propria terra accomunano altre voci poetiche di questi anni. Così lo spalatino Gerolamo Italo Boxis canta in terzine dantesche i martiri di Belfiore;14 Arturo Bellotti, anch’egli di Spalato, autore di drammi,
libretti d’opera, novelle e poesie canta nel 1896 la sua Dalmazia:
Laggiù... laggiù!... passato il rio Quarnero,
Lungo l’Adriaca spiaggia e le distese
Creste azzurre di monti – il mio pensiero
Vola sovente in grembo al mio paese.
Non è che sassi... è ver!... che sassi bianchi,
Qualche casetta candida che in mare
Rispecchia al fondo i delicati fianchi,
Come donzella ch’ha desio d’amare.

La lirica continua con riferimenti a Foscolo, «ch’ivi fu educato», e a Tommaseo
che dall’alto del suo monumento «muto par la guerra stia mirando / Che tra’ fratelli suoi regna infelice» e termina con una dichiarazione:
T’amo, o Dalmazia mia, t’amo!... epur chiedi
Stilla per stilla tutto il sangue mio,
Per te morir mi fosse! [...]15

Mentre era in un campo di concentramento austriaco, dove poi morì, nel 1917
scrisse Il canto della Redenzione. Uscito postumo, appare il sogno di una vittoria
13 F. Semi, V. Tacconi, op. cit., vol. II, p. 508.
14 Belfiore; per comodità si cita da Poeti italiani d’oltre confine. Canti raccolti da G. Picciola, Firenze,
Sansoni, 1914, pp. 208 e sgg.
15 Fogliuzze. Versi, Trieste, Soc. dei Tipografi, 1899, s.i.p.
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ormai imminente, cantato con diffusione e con l’entusiasmo generato da lunga
attesa. Lo si può forse sintetizzare con questa citazione:
Brillino al sole tutte le bandiere!
Quelle che nel dolore conservammo,
quelle che nelle lotte difendemmo
quelle che nel silenzio venerammo
e quelle che nel pianto nascondemmo,
quelle che custodimmo nel terrore
sfidando le tempeste,
odiando l’oppressore.16

Pax tibi Marce è il titolo di una lirica di Antonio Cippico, indubbio segno di rimpianto del tempo in cui la Dalmazia era parte della Serenissima; per le città d’oltre
Adriatico il sogno di rinascita può accompagnarsi al simbolo dello storico leone,
sulle cui effigi di pietra non a caso si sono accaniti poi gli slavi:
E Zara, l’invitto naviglio
De la glorïosa carena?
– Aspetta nei dì del periglio,
Che tu le sia rostro e polena!
Traù, la merlata? E la scolta
Penultima d’Adria, Perasto?
– Nel sogno de l’antico fasto,
Ti attendono ancora una volta!17

Cippico, nato a Zara, oltre che poeta fu critico, giornalista e per molti anni docente
di Letteratura italiana all’Università di Londra; divenne anche Senatore del Regno
e ricoprì incarichi istituzionali e di rappresentanza internazionale dell’Italia. Nel
1902 a Zara, presso l’editore Schönfeld, aveva pubblicato la raccolta di versi Aspettando l’aurora, dal titolo allusivo a un tema, quello risorgimentale, per il resto d’Italia superato, ma per le terre irredente di scottante attualità. Molti di questi versi
si segnalano per la loro modernità: ne cito alcuni che contengono un’espressione
onomatopeica e si presentano in forme ambigue tipiche di più maturo Novecento:
Crac. L’acqua passa e si confonde a ’l Mare.
Scoppietta e smuore l’ultima scintilla
ne i lacunari de ’l gran cuore, in calma.
Alia ne l’ombra un’Ombra – un sogno o l’alma? –
Luce prona la palma, e la pupilla
sotto la esangue palpebra dispare.
Crac. L’acqua muglia e si confonde a ’l Mare.18

16 I versi dell’esilio. Pubblicazione postuma per cura della “Società Dalmatica” di Trieste, Trieste, Libreria Trani, 1928, p. 84.
17 In Poeti italiani d’oltre confine, cit., p. 216.
18 Ivi, p. 45.
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Sempre in questo periodo fra Otto e Novecento hanno contribuito alla letteratura dalmata anche altri scrittori; segnalo qui lo spalatino Arnolfo Bacotich, memorialista e poligrafo, Giacomo Marcocchia di Signo, storico e critico, gli zaratini
Giuseppe de Bersa, storico dell’arte e poeta, Pietro Kasandrić, poeta e storico del
giornalismo, Giuseppe Modrich, storico e narratore, il critico Angelo Nani, il
poeta Virgilio Pavanello e Riccardo Forster, giornalista e poligrafo, costretto sin
da giovane ad abbandonare la Dalmazia e a rifugiarsi in Italia, raccoglitore di Fiabe popolari dalmate.19
Scrittori della diaspora
Si giunge così alla generazione di coloro che riuscirono a vedere la fine della prima guerra mondiale, a vivere per circa un quarto di secolo congiunti alla madre
patria, se a Zara o nelle isole redente, o a provare prima degli altri l’esilio dopo
l’assegnazione del resto della Dalmazia al Regno SHS. In entrambi i casi con la
fine della seconda guerra mondiale divennero quasi tutti esuli, chi in Patria e chi
altrove, anche molto lontano, nelle Americhe o in Australia.
Ciò che accomuna quasi tutti è il desiderio di testimoniare il dramma della
propria terra; per questo si assiste con gli anni a un intensificarsi della produzione memorialistica e critica. Forse alcuni mai sarebbero divenuti scrittori se la
violenza degli eventi non li avesse obbligati a lasciare una traccia, per se stessi e
per la propria gente.
Nella vasta categoria dei poligrafi, attivi fra memorialistica, saggistica e giornalismo, si citano qui gli zaratini Antonio Verdus-Just, Luigi Stefani, Marco Perlini, Carlo Schreiner, Nerino Rismondo, Vanni Tacconi, Beppo Marussi, Tullio
Bressan, Arrigo Zink e Tullio Vallery, gli spalatini Ildebrando Tacconi e Luciano
Morpurgo, i sebenzani Manlio Cace e Tullio Covacev, i chersini Antonio e Jacopo
Cella e Gianna Duda Marinelli (nata a Trieste da genitori chersini), i paghesani
Silvano Drago e Germano Palcich-Paoli, Flaminio Rocchi di Neresine, Elsa Bragato di Lussinpiccolo e Vincenzo Trojanis di Curzola. Naturalmente ognuno seguì
la propria inclinazione. Così Sereno Detoni di Zara si è dedicato fra l’altro a raccogliere i Proverbi della Dalmazia;20 Marco Fillini ha trascritto canzoni e proverbi
della sua Cherso.
Un taglio tutto particolare hanno le pubblicazioni dei professori Mirco Deanovich, raguseo, che spese la propria vita a insegnare la letteratura italiana
all’Università di Zagabria, Arturo Cronia, zaratino, che insegnò il serbo-croato
nelle Università italiane, ed Eugenio Dario Rustia-Traine, di Sebenico, slavista
all’Università di Trieste oltre che poeta. Di analogo interesse sono gli studi dello
storico e critico Giuseppe Praga, di Ugliano. Il grande linguista e filologo zaratino
Aldo Duro ha trovato il modo di comprendere fra i suoi studi il dalmatico, 21 lingua romanza parlata in Dalmazia finché fu gradualmente soppiantata dal veneto.
19 Zara, 1890.
20 «La Rivista Dalmatica», 1970-1974; dello stesso cfr. Ritorno a Zara, Udine, Del Bianco, 1971,
una lucida, spontanea, affettuosa, seria descrizione di un viaggio a Zara dopo molti anni.
21 M.G. Bartoli, Il Dalmatico. Resti di un’antica lingua romanza da Veglia a Ragusa, a cura di A. Duro,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000.
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Altrimenti mostra di non aver dimenticato le proprie origini l’aeropittore
futurista Tullio Crali, nato a Igalo, che nel 1983 inserisce nel volume Parole nello
spazio22 una tavola parolibera che raffigura fantasiosamente la Dalmazia.
Diversi narratori hanno fatto rivivere il loro mondo nei propri racconti: Nico
Ledwinca di Zara, Mario Coglievina di Cherso e Guido Perale. Certamente più
note sono le opere dello spalatino Enzo Bettiza. Giornalista e politico oltre che
romanziere, facendo un po’ tutti questi mestieri insieme, scrisse il romanzo I fantasmi di Mosca, nel quale trova il modo di raccontare della propria terra e di dare
un’interpretazione di essa, della sua gente e della recente tragedia:
Mi pare di aver già accennato all’Illiria, terra marina, rocciosa e meticcia dove, figlio
unico, nacqui settimino il 7 luglio del 1897. Ma molti, ancora oggi, quando io tento,
con una punta di malinconico orgoglio, di descrivere il paesaggio grigioverdastro,
scorticato, quasi lunare, sul quale i miei occhi si aprirono per la prima volta quarantaquattro anni orsono, mi domandano incuriositi e ignari: dov’è questa tua Illiria?,
esiste davvero quest’Illiria oppure è soltanto un parto della tua fantasia?
Tanta vaga ignoranza e quasi incredulità si spiegano bene. L’Illiria esiste. Ma è esistita
così intensamente, si è aggrovigliata di storie così opposte, è trasmigrata così spesso con la sua gente nomade e poliglotta da un impero all’altro da perdere, alla fine,
la bussola della propria identità, consegnata generosamente agli altri e negata schizofrenicamente a se stessa. L’Illiria [...] ha fornito legionari e imperatori ai romani,
santi peccaminosi ai cristiani, vescovi arroganti alle plebi dei Balcani, viaggiatori ai
veneziani e governatori ai cinesi, ciurme bellicose alle piraterie adriatiche, ammiragli impalatori ai turchi, capitani di lungo corso agli austriaci, capi risorgimentali agli
jugoslavi, scrittori bilingui agli italiani e ai croati [...] Essa è stata la negazione delle
nazioni chiuse. Meglio: è stata una prenazione aperta, imperfetta ma fertile, una nebulosa incandescente, pregna d’energia, che ha turbinato di qua e di là per il cosmo eurasiatico senza rapprendersi mai sulle scogliere di casa [...] Gli illiri amavano, in maniera
quasi spudorata, l’informe e detestavano ogni sorta di limiti costrittivi. Inclinavano
al misticismo, mai al moralismo. Perfino la loro sfrenata golosità erotica era, non a
caso, di fondo religioso. I grandi anacoreti e padri della Chiesa illiri non esorcizzavano
stupidamente il peccato; tendevano semmai ad attraversarlo, a guardarlo dritto negli
occhi [...] La si accetti o no, essa è stata la vicenda esemplare, unica in Europa, di una
generosità imprudente che ha finito col produrre, per eccesso di vitalità e versatilità
sovrannazionale, il suicidio di una misteriosa nazione incompiuta. 23

Hanno frequentato sia la narrativa sia la poesia Sisinio Zuech di Cherso e Raffaele
Cecconi di Zara. Zuech fa rivivere nel romanzo Il custode del faro un mondo fra
terra e mare che certamente allude alla sua isola, della quale rifiorisce il dialetto
nei dialoghi, come questo un po’ irriverente, di un padre con il proprio figlio,
«bravissimo mozzo», ma poco predisposto a farsi istruire:
– Quanto fa zero più sette zeri?
– Spetè, pare, che penso, e si mise il dito sulla sella del naso.
– Perché tieni il dito sul naso?
– Perché el xe più vizin al zervel, e, per ’ste robe, ghe vol testa. Dunque zero più sette
zeri fa...fa...fa... Settanta milioni.
22 Milano, Ed. Futuriste, s.i.p.
23 I fantasmi di Mosca, Milano, Mondadori, 1993, pp. 38 e sgg.
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– No! Zero più sette zeri no fa proprio gnente.
– Vedemo adesso se ti te ricordi qualche cossa de religion.
– Chi xe Dio?
Aliseo rispose tutto d’un fiato: Dio xe meso Pare, meso Colombo e meso Fio.
– Questo poderia esser, se mai, el Dogma dela Santissima Trinità.
– Va, va, sempio! Replicò deluso il padre. Va! Testa de legno!24

Personaggio vario e interessante, Raffaele Cecconi, zaratino riparato a Venezia
dove ancora vive e scrive, è autore di racconti autobiografici, resoconti dei suoi
straordinari e avventurosi viaggi in luoghi remoti, riflessioni e poesie; alla raccolta D… come Dalmata. Poesie nel dialeto de Zara, 25 fornita anche di dizionarietto e
di una nota tecnica di Aldo Duro, appartiene La sciarpa:
Penso a ’sto dialetto
che xe come una sciarpa morbida
el xe proprio come un sciale
e più che t’inveci
più ti lo tien streto
per scaldarte i ossi e l’anima.
Penso a ’sto dialetto
che xe come la pele tacada al corpo
qualcosa che respira con ti
e con ti more.

Folta è la schiera di coloro che hanno affidato ai versi il ricordo della Dalmazia e
del tragico esodo. Antonio De Micheli di Sebenico dedica alla Dalmazia un poemetto, I segni dell’Apocalisse, 26 cui affida le proprie inquietudini per la perdita di
valori e in cui lamenta le proprie sventure di esule. Aquileia. Canti delle terre perdute
istriane e dalmate27 è il titolo di una raccolta di Mario Mari; vi si legge della Riva
Nova di «Zara ventosa nei dì d’aprile», di Ugliano della quale «eran crude, stagliate nel cielo / azzurro / le colline d’oltremare», di Lussino, «Isola luminosa di
cielo e di mare». Lo spalatino Luigi Miotto, docente universitario di psicologia,
fonde il dramma dei profughi con altre tragedie del Novecento:
IL NOSTRO TEMPO
Questo è lo stesso sole
sorto sopra il ghetto di Varsavia
il campo di Auswitz
le case di Marzabotto
24 Il custode del faro. Romanzo, Trieste, I. Svevo ed., 1985, p. 13. Cfr. anche il suo Poema cosmico,
Trieste, Monciatti, 1957.
25 Con apparato fotografico di Sergio Brcic, sotto gli auspici della Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, Udine, Del Bianco, 1998.
26 Chieti, Solfanelli, 1962.
27 Udine, 1947.
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il fucile che prendeva la mira
il cappio che stringeva
la sferza che si snodava
è sempre lo stesso sole
a risplendere sull’autostrada
dove noi che tutto abbiamo visto
e tutto dimenticato
corriamo felici
con la donna
che ci sorride al fianco. 28

Nata a Zara ed esule prima e Rimini e poi a Pesaro, Caterina Felici ha preferito nelle sue
poesie cantare la vita, le sue ragioni e perdersi «tra visioni del passato / e del futuro». 29
Una varia e folta produzione letteraria testimonia anche la sopravvivenza del
dialetto nella parlata degli esuli dalmati. Oltre al già citato Cecconi, si ricordano
qui innanzi tutto il chersino Aldo Policek de Pitor e la sua raccolta Poesie chersine:
nella lirica Colori propone un accostamento fra i propri versi e un policromo mazzo di fiori vari e di altri colori della sua isola, per concludere galantemente:
Gho fato un bochè,
una vera beleza!
Par ti lo go fato, o dona chersina,
ti madre
sorela
ti sposa e regina. 30

Nella poesia El parangal assimila l’attività del pescare, tipica della natia Cherso,
alla propria vita:
So nato. Qualchedun ga calado
sto parangal che xe la vita mia.
Adesso salpo i ami, uno par uno,
senza saver quanti che ancora sia
quei che me resta de tirar a bordo.
E la casseta xe sempre più piena
de ami cu le iesche consumade:
son stanco e sento che me diol la schena,
drio el moto non me manca miga tanto
par tirar suso, tuto el parangal;
do, tre bragule, chi sa, forsi diese
e po’ salparò l’ultimo segnal. 31

28 Tempo di vivere.Tempo di morire. Poesie, Trieste, Il Timavo-Società Artistico Letteraria, 1974, p. 17.
29 Brindisi per l’anno nuovo, in Ead., Tessere di vita, Ravenna, Longo, 2003, p. 17.
30 Poesie chersine, Chioggia, Le cronache, 1984, s.i.p.
31 Ibid.
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L’avvocato zaratino Silvio Crechici ha una vena poetica delicata e attenta agli affetti familiari; ma anche in una tenera ninna nanna vernacolare emergono certi
brutti ricordi:
NINA NANA ZARATINA
Dormi, dormi fantolin
[...]
Xe passà quel bruto giorno
Co dal mar una galera
E i canoni da la tera
Dopo averne bombardà
Ne inzendiava la zità.
Per le mure sue sguarnide
Ai sposini Amor ‘ghe ride,
Xe stà là che t’ho pensà
Cussì bel col tuo papà. 32

In lingua italiana ha invece preferito comporre i suoi versi pieni di nostalgia lo
spalatino Renato Seveglievich.
Fra i pochissimi italiani rimasti in Dalmazia e sopravvissuti nonostante tutto
si segnala Giovanni Parach, spalatino, riuscito a resistere sia nella Jugoslavia fra
le due guerre, sia dopo la seconda guerra mondiale, continuando a scrivere soprattutto poesie in italiano, alcune delle quali tradusse poi in croato.
Dare un’informazione completa sulla letteratura dalmata in esilio è impresa
quasi impossibile, dato che la migrazione forzata ha preso direzioni molto varie
e la distanza stessa è un ostacolo; inoltre soltanto alcuni autori sono segnalati
in repertori e pubblicazioni; di altri si riesce magari a conoscere l’esistenza, ma
non è semplice ricostruire il legame con le origini. Si pone tra l’altro il problema
dell’appartenenza: se è facile attribuire alla letteratura dalmata in esilio uno scrittore vissuto a Zara o a Spalato, più sottile diviene il legame per chi vi è soltanto
nato o poco più e qui penso al nostro collega Luigi Surdich, nato a Cherso nel
’46, docente di letteratura italiana a Genova, o a chi vi parla, nato da genitori da
poco riparati a Trieste, che pure si sente di appartenere alla letteratura dalmata
in esilio innanzi tutto per scelta, poi perché la sua terra e la sua gente vivono
nella sua opera di critico letterario; infine perché sa ancora parlare il dialetto e
quando va in Dalmazia e trova un ‘rimasto’ può confrontare il suo, slavazzà nella lingua italiana e più insidiosamente nel triestino, con quello contaminato da
inflessione e prestiti croati. Qualcosa del genere vale ovviamente per Surdich di
cui è stato ristampato su “Comunità chersina”, aprile 2005, un suo articolo scritto
per «Resine. Quaderni liguri di cultura», n. 99-100, intitolato Cherso, l’isola che c’è,
un saggio di critica naturalmente, ma anche una testimonianza di vita e di affetti.
È noto di esuli in Canada i cui figli parlano inglese o francese fuori casa, ma in
dialetto in famiglia, riuscendo a volte a farlo parlare anche al marito, più raramen32 Il Bragozzo. Raccolta di liriche dei poeti giuliani e dalmati, a cura di S. Blasotti e L. Papo, introduzione di U. Nani, supplemento al n. 282 del «Bollettino d’Informazioni del Centro Studi Adriatici», 29 settembre 1956, p. 21.
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te alla moglie; non è detto che qualcuno di loro si metta a fare lo scrittore, ma se
lo faranno è probabile che si riconoscano ancora in loro i tratti di una letteratura
che ormai raramente si troverà nella terra d’origine. In ogni caso il passare delle
generazioni renderà questo sempre più difficile, benché il compianto Giuseppe
Billanovich, che molti di voi certo ricordano per i suoi studi umanistici, durante
un colloquio personale accennò al suo nonno (o bisnonno) di Traù e concluse
proclamandosi orgogliosamente «dalmato, come San Girolamo».
Il rischio che questo patrimonio di cultura e d’italianità finisca è tuttavia concreto e appare doveroso segnalare ai giovani qui presenti e ai colleghi che ne dirigono le ricerche l’opportunità e l’urgenza di studi sistematici per salvare la documentazione di questa parte di cultura italiana sopravvissuta per millenni sulla
sponda orientale dell’Adriatico e ora dispersa. A tal fine segnalo che in questi sessant’anni sono esistite, e in parte esistono ancora, delle pubblicazioni periodiche
dei dalmati in esilio: soprattutto nei primi anni la povertà della carta e dei mezzi
di stampa testimoniano le condizioni di gente che tutto ha dovuto lasciare; ma
non mancano riviste culturali di peso e importanza, accanto a bollettini di provenienti da singole città o isole, o a giornaletti di organizzazioni aperte a profughi
fiumani e istriani. Per questi giornaletti la componente letteraria è marginale:
per lo più si parla delle poche provvidenze per i profughi e delle molte promesse
e speranze; dell’attività sociale, della raccolta di fondi, dei rapporti fra persone
e associazioni, delle attività dei conterranei lontani (anche di altri continenti);
ma non manca quasi mai un contributo letterario: una poesia, un proverbio, un
racconto, una memoria o un breve saggio su autori del passato. Le riviste possono
essere d’interesse storico o letterario e artistico; i giornaletti anche di interesse
sociologico o antropologico. In ogni caso un inventario della letteratura dalmata
in esilio non potrà prescindere da queste fonti.
Concludo quindi nella speranza di dare un aiuto a qualche studioso fornendo
con un elenco parzialissimo di testate dalmate (o giuliano-dalmate): tutte quelle,
vive o estinte, di cui ho conoscenza e memoria:
– riviste di taglio culturale: «La Rivista Dalmatica», «Scuola dalmata dei SS.
Giorgio e Trifone», «Atti e memorie della Società dalmata di storia patria»
– periodici associativi e vari: “Difesa adriatica”, “Il Dalmata”, “L’Osservatore
adriatico”, “Coordinamento adriatico”, “La Voce dei giuliano-dalmati a Brescia”, “Zara”, “Tra ieri e oggi”, “Comunità chersina. Foglio dei chersini e dei
loro amici”, “L’Esule”, “Istriani, Fiumani e Dalmati a Milano”, “Bollettino
d’informazioni del Centro Studi Adriatici”, “El Boletin. Periodico informativo del Club giuliano-dalmato di Toronto”, “Il Faro. Periodico dell’Associazione giuliani e dalmati” (North Bergen, U.S.A.).
Parallelamente sono nati in questi anni dei siti internet, collegati ai periodici o
altri come www.arcipelagoadriatico.it e www.exilium.it e www.mlhistria.it
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Politica culturale
e linguistica slovena
tra nazione e globalizzazione

vesna mikoliČ

Univerza na Primorskem – Università del Litorale (Slovenia)

Introduzione
Lo scopo del contributo è presentare la politica linguistica come parte integrante
della politica culturale della Repubblica di Slovenia nell’ambito dell’integrazione
europea e dei processi mondiali di globalizzazione.
Essendo un paese dell’Europa centrale, la Slovenia è sempre stata un paese di
confine. Infatti è l’unico paese europeo dove si incontrano e convivono quattro
grandi gruppi linguistici europei: slavo, romanzo, germanico e finno-ungarico. 1
Dal punto di vista territoriale lo sloveno viene parlato in un’area geografica circoscritta; Repubblica di Slovenia a parte, questa lingua è diffusa anche in aree
delle confinanti Italia, Austria e Ungheria, dove la minoranza slovena è stata riconosciuta, ed è inoltre parlata anche dagli emigrati. Questa situazione, senza
ombra di dubbio, favorisce una ricerca approfondita dello sloveno come lingua
di contatto.
Così la politica linguistica slovena si concentra su due campi:
a) lingua slovena come lingua nazionale – pianificazione della lingua e politica
linguistica in generale,
1 M. Bufon, Slovenia: a central European border country, International scientific conference Borders
as barriers and bridges. A comparative look at three borderlands: Slovenia/Italy, Ireland/Northern Ireland, West Mediterranean, (Koper, 14-16 September 2001), Abstracts, Koper, Science and Research
Centre of the Republic of Slovenia, pp. 39-40.
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b) lingue di contatto – con particolare attenzione alle relazioni interetniche e
alle minoranze etniche.
1. Sloveno come lingua nazionale
Lo status della lingua slovena come lingua nazionale della Repubblica di Slovenia
viene definito negli atti legislativo-formali, in cui la lingua slovena viene considerata lingua ufficiale della Repubblica di Slovenia (la Costituzione della Repubblica
di Slovenia, la legislazione valida e gli statuti comunali). Anche la lingua italiana e
quella ungherese vengono tutelate da leggi particolari dello Stato e nei territori bilingui sono considerate lingue ufficiali. L’articolo 11 della Costituzione dice:
«La lingua ufficiale della Repubblica di Slovenia è lo sloveno. Nelle regioni con la
comunità italiana e ungherese sono ufficiali anche l’italiano e l’ungherese».
Dopo l’indipendenza della Slovenia i linguisti sloveni hanno fatto notare che in
questo Paese non ci si occupa in modo sistematico della politica linguistica. Alcuni
hanno evidenziato la mancanza di meccanismi legali in questo periodo particolarmente delicato a causa dell’intensiva collaborazione dello stato nei processi
integrativi dell’Unione Europea. Benché lo status della lingua slovena sia protetto
da molte leggi di settore (sanità, agricoltura, economia, affari esteri, finanze, cultura, trasporto, giustizia, affari interni, educazione, assistenza sociale, scienze), si
era dell’opinione che gli atti fossero carenti, a volte non chiari e non in armonia.
In seguito alle considerazioni citate si è vista la costituzione dell’Ufficio delle
lingue (2002), all’inizio come organo autonomo del governo, oggi invece come
organo del Ministero della Cultura, nonché l’approvazione della Legge sull’uso della lingua slovena come lingua ufficiale (2004).
Alcuni esperti, propensi ad un modello di politica linguistica più liberale, ritengono che le sanzioni di solito non promuovono un’educazione alla lealtà, ma
fanno sì che ci si allontani dalla propria lingua materna. La soluzione nell’ambito
dell’educazione e dell’istruzione la vedono nella consapevolezza della lingua che,
come caratteristica importante dell’identità nazionale, dovrebbe essere insegnata dalla scuola elementare, alla scuola media e fino all’Università.
Ci si pone allora la domanda: come formare una coscienza nazionale e linguistica negli studenti pur non tralasciando i princîpi dell’educazione interculturale? Riguardo a questo sarebbe pertanto utile basarsi su alcune esperienze che la
Slovenia ha acquisito nei territori bilingui dell’Istria slovena e nella regione del
Prekmurje.
2. Lingue di contatto
Nella tutela delle lingue minoritarie la Slovenia ha seguito il principio di autoctonia etnica. Gli atti legislativo-formali che riguardano le minoranze nazionali
sono i seguenti:
– l’articolo 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia: vengono definiti i
diritti particolari delle minoranze nazionali nella Repubblica di Slovenia;
– l’articolo 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia: viene definito l’uso
della lingua delle minoranze nazionali nella Repubblica di Slovenia;
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– le leggi ufficiali e gli statuti dei comuni delle due zone bilingui: vengono definiti l’uso della lingua delle minoranze e i diritti particolari delle minoranze.
La tutela delle due comunità etniche così comprende le seguenti possibilità:
– le comunità etniche presentano diverse forme di attività culturale;
– è garantita la collaborazione con la madrepatria e la cooperazione nella
progettazione dello sviluppo economico, sociale e territoriale della zona;
– le comunità etniche possono promuovere i propri interessi anche nel Parlamento, ognuna tramite un rappresentante eletto e con la mediazione della Commissione per le nazionalità;
– sistema scolastico bilingue;
– bilinguismo istituzionale.
La politica linguistica in Slovenia ha posto come obiettivo nelle zone bilingui
l’applicazione del bilinguismo istituzionale e l’istituzione di un’equivalenza comunicativa che si basa sul bilinguismo reciproco individuale e collettivo, non
solo delle comunità etniche di minoranza, ma anche della maggioranza presente
nel territorio. Con ciò adempie a due elementi fondamentali della pianificazione
linguistica: a) crea delle condizioni favorevoli per la comunicazione nella lingua
madre sia nella vita privata che in quella pubblica, b) rinforza la consapevolezza
della popolazione sull’importanza di preservare la diversità culturale e linguistica nelle zone bilingui.
2.1 Il territorio bilingue nell’Istria slovena con la minoranza italiana
La minoranza italiana è oggi inquadrata entro le Repubbliche di Slovenia e di
Croazia. I centri di riferimento culturale di antica tradizione storica, sostenuti da
istituzioni scolastiche statali in italiano, si trovano nell’ambito della fascia costiera del Litorale: in Slovenia a Capodistria, Isola, Pirano. La protezione integrale dei
diritti della minoranza si riflette in tutta la vita pubblica: nelle insegne pubbliche
nelle due lingue, nel funzionamento bilingue di tutte le istituzioni e di tutte le
imprese, nel numero garantito dei rappresentanti della nazionalità negli organi
delle assemblee comunali, nel diritto di apporre il veto alle decisioni relative a
questioni attinenti la minoranza, nei seggi garantiti per la minoranza italiana (e
per quella ungherese) nel Parlamento sloveno.
In tutto, nella zona del Litorale sloveno, ci sono tre scuole materne, tre scuole dell’obbligo e altrettante scuole medie superiori con lingua d’insegnamento
italiana. Le scuole sono aperte a tutti i cittadini indipendentemente dall’etnia di
provenienza. Gli esperti, responsabili del curricolo scolastico italiano e tutti gli
insegnanti, appartengono di regola al gruppo di minoranza italiano.
Gli appartenenti al gruppo minoritario italiano, che decidono di intraprendere gli studi per diventare insegnanti di scuola elementare, hanno la possibilità
di seguire dei corsi specifici in lingua italiana presso la Facoltà dell’Educazione
dell’Università del Litorale, mentre presso la Facoltà dell’Educazione di Pola (Università di Fiume in Croazia) c’è il corso di studio per la preparazione degli insegnanti della scuola dell’obbligo.
La minoranza ha inoltre un programma regionale della RTV Slovenija in lingua italiana e un Centro di Studi Storici a Rovigno in Croazia, e la propria stampa:
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il quotidiano “La Voce del Popolo”, il periodico “Panorama”, la rivista letteraria «La
Battana», le riviste pedagogiche «Scuola nostra» e «Itinerari didattici», una rivista giovanile «Arcobaleno». La comunità nazionale italiana è organizzata in senso
socio-politico nell’ambito delle comunità autogestite della nazionalità italiana di
Capodistria, Isola e Pirano e della comunità costiera autogestita della nazionalità
italiana. Le organizzazioni comunali ‘Comunità degli Italiani’ collegano diversi
gruppi: il gruppo teatrale, le sezioni sportive, il gruppo di cantanti giovani e organizzano attività varie, quali: lezioni, escursioni, festival di musica folk , oltre alla festa di San Nasario. L’‘Unione Italiana’ rappresenta un’organizzazione comune della
minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, ed ha lo scopo di mantenere e coltivare
le relazioni tra le comunità italiane in questi due paesi e con l’Italia.
La lingua ufficiale degli appartenenti alla nazionalità italiana è l’italiano
standard, che di solito viene sostituito dall’istroveneto in ambiente familiare. La
lingua standard italiana, pur essendo considerata nella zona del litorale sloveno
lingua d’ambiente tutelata dalla legge, è in verità vera lingua d’ambiente solo in
determinate zone circoscritte ed è lingua veicolare solo in alcune occasioni: scuola, biblioteca, associazioni italiane, ecc.
La quasi totalità degli appartenenti alla comunità italiana, specie per quanto
riguarda le nuove generazioni, conosce ed usa correttamente la lingua slovena.
D’altra parte nelle istituzioni scolastiche slovene è previsto per legge l’insegnamento della lingua italiana come lingua d’ambiente, per cui tutta la popolazione
scolastica raggiunge, nel corso dei nove anni di educazione elementare, una conoscenza almeno passiva, della seconda lingua. Ciò rende possibile e sicuramente migliora la comprensione fra sloveni ed italiani. 2
2.2 Il territorio bilingue nel Prekmurje con la minoranza ungherese
La situazione bilingue nella regione del Prekmurje è definita dalla presenza della
minoranza ungherese. Dopo la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico, il Prekmurje – arrivando fino allo spartiacque della Mura e della Raba – fu annesso al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni adempiendo così agli accordi stabiliti nel Trattato
del Trianon (1920). Alla comunità ungherese fu garantito lo status di minoranza
nazionale in accordo con un certo livello di salvaguardia dell’uso della lingua.
Tuttavia, le condizioni economiche, linguistiche e culturali della minoranza
ungherese nel Prekmurje, dopo aver subito le conseguenze della perdita della
modesta intellighenzia fino ad allora presente, declinarono gradualmente. Alla
minoranza ungherese venne data nuovamente l’opportunità di riconoscimento dell’appartenenza etnica e linguistica solo dopo il 1945. Nel 1959, con l’inizio
dello sviluppo dell’educazione bilingue e della graduale introduzione del concetto di bilinguismo istituzionale, entrambe le lingue, sia lo sloveno che l’ungherese, ebbero garantito uno status di lingua ufficiale alla pari nella comunicazione pubblica nelle aree del Prekmurje etnicamente diversificate. La lingua usata
dalla minoranza nazionale ungherese è, in realtà, una varietà regionale della
2 V. Mikolič, S. Pertot, N. Zudič Antonič, Med kulturami in jeziki. Tra lingue e culture, Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2006, pp. 23-27.
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lingua ungherese, che riflette una specifica diversificazione funzionale, sociale
e generazionale su livelli multipli. I diritti della minoranza ungherese vengono
in quest’area rispettati tramite un simbolismo esterno bilingue (insegne pubbliche), un’amministrazione bilingue (organizzazioni amministrative, legali,
economiche, culturali, ecc) e dal sistema scolastico bilingue, in base al quale gli
studenti di entrambe le nazionalità nelle aree etnicamente diversificate frequentano classi etnicamente miste e durante le lezioni sono esposti ad entrambe le
lingue usate come lingue veicolari. Questo sistema bilingue include scopi sociali
e linguistici: lo scopo linguistico o di comunicazione porta all’instaurazione di
rapporti linguistici di proporzioni uguali ed equivalenti tra individui, mentre lo
scopo sociale porta al rafforzamento della simbiosi e della tolleranza. 3
2.3 Comunità degli immigrati
Nonostante un livello abbastanza alto dell’omogeneità etnica dei cittadini
sloveni, 4 i gruppi etnici immigrati dalle altre repubbliche dell’ex Jugoslavia (in
particolare i croati, serbi e mussulmani) dovrebbero essere presi in considerazione. La loro lingua madre a causa dello status di immigrati non ha alcun diritto
nella comunicazione pubblica.
Dopo la seconda guerra mondiale, quando lo sloveno era una delle lingue ufficiali della Jugoslavia socialista e federativa, in alcune sfere della vita sociale era in uso
esclusivamente il serbo-croato (funzionamento di enti e istituzioni comuni, ambito
militare, parzialmente in ambito mediatico, ecc.) e questa lingua ha avuto una grande influenza sullo sloveno anche all’interno dell’attuale Repubblica di Slovenia.
Oggi il contatto tra la lingua slovena e quella croata e serba non si riflette in
un’interferenza così forte come nel passato, e i teorici della cultura linguistica
danno maggiore importanza all’influenza che esercita sullo sloveno l’inglese,
come lingua franca nei processi di coesione europei e mondiali.
3. Il periodo dopo l’ingresso nell’UE
Con l’indipendenza della Slovenia e le già menzionate basi giuridiche, la lingua
slovena ha di fatto acquisito lo status di lingua nazionale. Questa questione, che
a prima vista potrebbe sembrare definitivamente sistemata, ha acquistato nuove
proporzioni nell’ultimo decennio, nel contesto dei processi integrativi europei.
Le nuove condizioni sociali, economiche, politiche e culturali ci inducono inevitabilmente a porci nuove domande linguistiche, e non soltanto nell’ambito della
comunicazione tra la Slovenia e gli altri stati, ma anche nell’ambito della comunicazione interna della Slovenia. 5
3 V. Mikolič, Slovene and Italian languages in contact within the ethnically mixed area of Slovene Istria,
«Annales Ser. hist. sociol.», 2002, s. 12, vol. 2, pp. 423-424.
4 Stando al censimento del 2002, la struttura della popolazione in Slovenia era la seguente:
1.631.363 o 83.1% di sloveni e soltanto 144.208 o 7.3% di membri di altre nazionalità. Il resto
9.6% (188.465) include le categorie ‘nazionalità indefinita’ o ‘identità regionale’.
5 M. Stabej, Jezikovna politika v Republiki Sloveniji, «Philologica», LIII, 2001, p. 93.

politica culturale e linguistica slovena

121

In questo senso sono da evidenziare, in particolare, alcuni specifici problemi
della politica linguistica: la (non) implementazione dello status della lingua slovena
come lingua ufficiale in determinate situazioni di comunicazione pubblica (sanità,
economia, scienza) e la problematica della situazione comunicativa delle insegne
pubbliche che riportano nomi di società (in questi casi la lingua slovena viene rimpiazzata maggiormente dall’inglese, ma anche dal tedesco, dal francese e dal serbo o croato). Si tratta dunque della questione della comunità globale e della protezione delle lingue nazionali. Perché conservare le culture e le lingue dell’ambiente
locale e nazionale, se l’inglese si presta come lingua franca della comunicazione?
È noto che la Costituzione Europea stimola la diversità culturale e linguistica,
per questo anche la Slovenia, essendo membro dell’Unione Europea, dovrebbe
seguire gli stessi princîpi nella sua Costituzione, preservando in questo modo
sia la lingua nazionale che le lingue minoritarie, così nella sfera pubblica come
anche nell’ambito dell’educazione e in particolare in tutti gli ambienti della vita
sociale. E simili erano le direzioni che la politica culturale e linguistica slovena si
era posta già dal primo programma nazionale, nel 1848.
Lo sloveno, quindi, resterà la lingua ufficiale dominante sul territorio sloveno,
naturalmente in base allo sviluppo dei corpora e alla preservazione o incremento del numero dei suoi parlanti. Il ruolo dominante dello sloveno nella comunicazione pubblica slovena (e in alcune zone anche delle lingue minoritarie) non
deve ostacolare i suoi parlanti nel comunicare efficacemente in altre lingue, in
particolare in inglese come lingua globale, ma per questo c’è bisogno di adeguate
capacità linguistiche e di canali comunicativi. In caso contrario la comunità si
chiuderebbe in se stessa e molto probabilmente diverrebbe non solo economicamente, ma anche socialmente, non concorrenziale. 6
In realtà, nel periodo successivo all’ingresso della Slovenia nell’UE, la consapevolezza della necessità dell’educazione interculturale e plurilingue, sia in territori bilingui che in territori etnicamente omogenei della Slovenia, è cresciuta. Si
sono avviati diversi progetti e programmi sperimentali indirizzati allo sviluppo
della consapevolezza interculturale e della competenza plurilingue (Programmi
dell’Istituto per l’Educazione della Repubblica di Slovenia: ad esempio classi europee ai licei con particolare attenzione all’apprendimento di lingue e scambi interculturali; progetti universitari: progetti dell’Università del Litorale sull’inclusione di competenze interculturali nell’insegnamento della L1 e L2 a tutti i livelli
di educazione, anche universitario; progetti dell’Università di Maribor sull’insegnamento di alcune materie nelle scuole elementari in L2, ecc.).
4. Per concludere
Il dilemma che rappresenta il problema cruciale dell’Europa unificata è la relazione tra la pluralità culturale da una parte e una cultura comune dall’altra. La nuova
6 M. Stabej, Obrisi slovenske jezikovne politike, (The outlines of Slovenian language policy), «Slovensko jezikoslovje danes, Slavistična revija», 2006, vol. 54, a cura di A. Vidovič-Muha, Ljubljana,
Slavistično društvo Slovenije, p. 320.
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Europa dovrebbe preservare la differenziazione socio-culturale oppure dovrebbe
tendere a formare una cultura omogenea?
Giudicando dai princîpi e dalle basi legali, l’UE ha optato per la diversità culturale e linguistica come una caratteristica specifica dell’identità europea. Attenendosi al fatto che la base della comunità interculturale moderna è la presa di
coscienza della propria identità e delle comunità etniche conviventi, trattare la
multiculturalità o il suo manifestarsi superficialmente o solo a servizio di interessi unilaterali non porterà a dei risultati. Soltanto una consapevolezza interetnica a livello individuale e istituzionale, che contribuisca alla creazione della cultura
di una nazione, potrà portare ad una collaborazione non condizionata e prolifica
tra comunità nazionali diverse. In questo senso l’educazione interculturale e plurilingue – con particolare enfasi sulle lingue meno diffuse tra cui si colloca anche
lo sloveno – si mostra come un elemento chiave nei processi contemporanei della coesione europea e mondiale.
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Comunicazione
linguistica culturale:
strumento di tolleranza o
coscentizzazione?
lucija Čok

Univerza na Primorskem – Università del Litorale (Slovenia)

Premessa teorica
La crescente necessità d’uso delle lingue straniere ha fortemente influenzato il
loro insegnamento. L’apertura delle frontiere e del mercato del lavoro, la riforma
universitaria con la mobilità di studenti e docenti, la ricerca transnazionale, il turismo di massa sono alcuni ambiti in cui la mobilità di persone, mezzi e capitali
coinvolge le lingue straniere in qualsiasi genere d’interazioni. Le strategie del
Consiglio d’Europa (workshops, progetti bersaglio, strumenti d’implementazione) e quelle dell’Unione Europea (progetti Lingua, Erasmus, Comenius ed altri)
hanno talmente influenzato la didattica delle lingue che ha rivolto il suo interesse dall’atto comunicativo all’autonomia del parlante, alla riflessione del processo d’apprendimento e alla presa responsabile del processo d’acquisizione di chi
apprende lingue straniere. I livelli del Quadro di referenze, 1 l’auto-valutazione
tramite il Portfolio europeo delle lingue, i profili dell’educazione linguistica, 2 per
esempio, ne sono il risultato.
Acquisire un livello soddisfacente della competenza linguistica non basta più.
Nella comunicazione interpersonale i partecipanti al discorso introducono pecu1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Council of
Europe, Cambridge University Press, 2001.
2 Language Education Policy Profile. Slovenia Country Report, Ministry of Education, Science and
Sport, 2003.
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liarità individuali nonché caratteristiche culturali dell’ambiente in cui sono vissuti o hanno appreso una data lingua. La trasmissione di contenuti non dipende
esclusivamente dalla forma linguistica in cui il contenuto si verbalizza; l’implicita relazione tra i parlanti, tra i parlanti e il contenuto, il contenuto e il contesto
comunicativo è influenzata dalle specificità culturali di ognuno tra i partecipanti all’atto linguistico. La comunicazione linguistica è dunque messa a confronto
con le realtà culturali d’ogni singolo utente del codice linguistico. Queste realtà
possono essere compatibili tra loro, come pure molto diverse e distanti. Immedesimarsi o meglio (con)vivere queste realtà per avvicinarsi a loro e comprenderle è
l’unico modo per accettare chi presenta il nostro partner, il compagno, l’amico, il
collega o semplicemente il nostro prossimo. Si tratta della competenza empatica
che rende possibile la trasmissione e la comprensione, non solo dei contenuti, ma
del contesto in cui la comunicazione si svolge. Nel maturamento della personalità lo sviluppo interculturale stimola la formazione di processi di socializzazione
terziaria, una delle fasi di sviluppo fra le più difficili da raggiungere. Arricchire
le capacità di confronto dei propri valori con quelli del prossimo con tolleranza,
abbandonare l’egocentrismo, allargare le identificazioni, avvicinarsi al comune
diverso accettando le differenze sono le condizioni basilari di un tale processo.
Rendersi coscienti dell’interculturalità significa comprendere e interiorizzare due o più culture come prodotto spirituale (‘alta’ cultura) Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001, ed inoltre appropriarsi delle specificità culturali d’origine antropologica (abiti, costumi
e tradizioni). L’insegnamento delle lingue include l’apprendimento della ‘Civiltà
(Civilisation, Landeskunde)’, cioè l’ ‘alta cultura’. Nel processo di apprendimento
però si creano situazioni comunicative dove la parte comportamentale del messaggio, culturalmente condizionato (costumi e convenzioni, credenze e valori), è parte indelebile del trasferimento di contenuti. Ed è proprio nella cultura,
chiamiamola comportamentale (inglese behavior culture) che si delibera la nostra
competenza interculturale.
La cultura, detta ‘alta’ o ‘accademica’, trova riscontro nell’insegnamento della
letteratura, arte e storia. L’insegnamento tradizionale della letteratura arricchisce
la cultura intellettuale del singolo, ma certo non gli procura strumenti appropriati di comunicazione, di cui il metodo funzionale comunicativo si serve per rendere efficace l’uso della lingua. Creare il dialogo tra i contenuti del testo letterario e
le interpretazioni del lettore, cercare percezioni multiple e coinvolgere esperienze anteriori significa aprire il mondo del lettore alle varie attitudini e ai valori che
rendono la letteratura e la lingua inseparabili. 3 In un certo modo le strategie dello
sviluppo della competenza interculturale evolvono le tecniche del metodo comunicativo, approfondendo la comunicazione con il comportamento interculturale.
Soprattutto a livello avanzato dell’insegnamento, servendosi del ‘dialogo critico’,
gli studenti devono confrontarsi con il contesto culturale in cui la lingua si pratica. Un importante fattore di questa dialettica di confronti è l’inter-soggettività.
L’alternarsi d’interventi e relazioni tra lingua e contesto, tra partecipanti all’atto
linguistico, ascoltare le multiple voci ed esperienze, conoscere diverse identità
3 C. Kramsch, Context and culture in language teaching, Oxford, Oxford University Press, 1993.

comunicazione linguistica culturale

125

provocano una situazione d’inter-soggettività dove si ritrovano le dimensioni
multiple del significato. In tale pedagogia il discente si concentra sulle prospettive, le pratiche e i prodotti offertigli dagli altri, sentendo allo stesso momento il
bisogno di esprimere le proprie prospettive. Si crea in questo modo l’incrocio tra
l’informazione ricevuta e la partecipazione conferita. Ne risulta l’apprendimento
delle differenze, la tolleranza alla diversità di voci e la negoziazione del significato4 (critical language pedagogy). È più di quello che Byram definisce «apprendere la
lingua significa apprendere delle genti e della cultura a loro associata». 5 Si tratta
certamente dell’esplorazione delle implicazioni culturali nel quadro comparativo, ma si tratta soprattutto dello sviluppo personale dall’infanzia alla maturità in
cui la sensibilità interculturale si affina nel rapporto reciproco tra cultura e lingua. Comparare le differenze è un processo di valorizzazione in cui ognuno deve
conservare la stima e il rispetto delle proprie peculiarità e di quelle specificità che
lo rendono essere di cultura e società.
L’esperienza culturale, formatasi dalle multiple occasioni in cui i fatti acquisiscono il loro valore, si accumula con il tempo. Questo processo si evolve in una
dinamica perpetua. Il singolo che desidera conservare i valori interiorizzati,
vuole allargarli o sostituirli con simili o diversi, impegna la propria volontà per
accomodare o cambiare il mondo che lo circonda. In questo processo di maturazione culturale egli usufruisce di funzioni mentali comportamentali, cognitive
ed emotive come trasferenti d’ordine superiore che formano la memoria culturale. 6 Nella dinamica di tali processi si crea nel singolo la sua, diversa e propria
esperienza culturale, fondata sulla comune realtà. È ben noto che la lingua è il
trasferente delle funzioni mentali per eccellenza: presenta la forma e il contenuto in cui la cultura si materializza, trasmettendola crea sistemi di valori e identità
culturali multiple e specifiche.
Alla ricerca di una metodologia
Lo sviluppo interculturale del discente può realizzarsi nell’ambito di un programma linguistico-culturale ben strutturato, definito dal curriculum di studi e
introdotto dalle pratiche interculturali.
Secondo il concetto di Bennett7 nello sviluppo della sensitività culturale ci
sono sei fasi che portano il singolo dal livello etnocentrista ad uno dei livelli
etnorelativi. Il modello di Bennet è strutturato in tre fasi che partono dall’etno4 Ibid.
5 M. Byram, Cultural studies in foreign language education, Philadephia, Multilingual Matters,
1989, p. 51.
6 M. Cole, Cultural Psychology, a once and future discipline, Cambridge, Massachusetts, London,
The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.
7 M.J. Bennett, Towards Ethnorelativism: A Development Model of Intercultural Sensitivity, in Education
for the Intercultural Experience, a cura di R.M. Paige, Yarmouth, ME, Intercultural Press, 1932, pp.
21-72.
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centrismo: (rinnego, difesa, minimizzazione) e sboccano in tre fasi etnorelative
(accettazione, adattamento, integrazione).
– ‘Il rinnego delle differenze’ è la reazione di chi non può riconoscere le differenze culturali perché non fanno parte del proprio repertorio individuale.
Agli scopi educativi Bennet consiglia atti di confidenza, amicizia, cooperazione, la somministrazione d’informazioni culturali, l’esplorazione degli
aspetti in cui si verificano differenti comportamenti culturali (arte, musica, letteratura, teatro, danza). Si accentuano i contrasti culturali.
– ‘La difesa’ (in confronto) alle differenze si verifica quando il singolo si rende
conto delle diversità, però cerca di rinnegarle o stereotiparle. A questo punto
si consiglia di sottolineare le differenze culturali, esplorando le peculiarità
della propria cultura, presentandole nel gruppo e cooperare nella ricerca delle somiglianze tra culture. Conoscere i contrasti culturali è utile.
– ‘La minimizzazione delle differenze’. Il singolo vede le diversità culturali
ma cerca di minimizzarle, spiegando che in fondo «siamo tutti uguali indipendentemente da dove proveniamo». Ci vuole lo studio approfondito
della propria cultura, comparando alcune specificità della cultura bersaglio
con la propria cultura, mantenendo nel giudizio la posizione neutra. La curiosità del diverso, una potenziata attenzione di contrasti è consigliabile.
– ‘L’accettazione del diverso’ è la prima fase etnorelativa. Il singolo accetta e
apprezza le differenze culturali, considerandole delle alternative dell’esistenza umana. Esse vengono accettate come creatività, ricchezza d’idee,
elaborate nel contesto circostante. Nell’insegnamento si cercano soluzioni
nella relatività culturale, si apprendono l’apprezzamento e la sensibilizzazione del contesto culturale rispettando i valori e tollerando le ambiguità.
– ‘L’adattamento alle differenze’. Il singolo può vedere con gli occhi dell’ ‘altro’, la comunicazione interculturale si effettua tramite la lingua e le attitudini comunicative. Più la cultura è compresa, meglio la lingua è acquisita
e più facilmente si interiorizzano i modelli comunicativi. In questa fase si
consiglia l’uso di case studies, strategie di ricerca ed informazione, tra i temi
prescelti le devianze culturali, presentate con tono umoristico e affinato. Il
singolo è a buon punto nel processo di raggiungere l’empatia.
– ‘L’integrazione’ alle differenze porta il singolo a sentirsi coinvolto nel processo di adattabilità, di creazione della propria identità interculturale. La
sua valutazione del contesto multiculturale è al di sopra di ogni singola
cultura, ma si verifica di multipla prospettiva che riscontra la costruzione
di soluzioni intrecciate dalle opinioni dell’ ‘altro’. Questa fase sarà difficilmente raggiungibile tramite l’insegnamento. Il singolo la vive nella realtà,
interagendo nel quadro multietnico e pluriculturale in ogni singola situazione con flessibilità, adattabilità ed etica verso i propri valori che si confrontano con quelli dell’ ‘altro’.
Nel processo dell’educazione interculturale l’alternarsi della sfida con il supporto
è il punto forte del modello di Bennett. Le prime fasi del modello si superano con
facilità memorizzando le informazioni, navigando nel familiare. La bassa sfida
dell’insegnamento stesso non può raggiungere i livelli superiori del modello. Il
contenuto dell’apprendimento non è ciò che bisogna imparare, ma ciò che si ef-
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fettua e si trasforma durante il processo nello studente stesso. Attività di sfida
intensa come la ricerca, il dialogo critico, la scoperta dell’ignoto spingono lo studente verso il raggiungimento della competenza interculturale. La conoscenza
dello sviluppo interculturale degli studenti facilita l’osservazione e la progettazione dalla parte degli insegnanti, nonché lo svolgimento di un insegnamento
centrato sugli obiettivi interculturali che possono essere valutati.
Una proposta di autovalutazione della competenza culturale
Nei documenti linguistici europei di valutazione dei livelli quello della competenza interculturale presenta una parte vagamente definita. Ci sono però metodologie avanzate e in fase d’implementazione, 8 che dimostrano quanto sia possibile introdurre nell’insegnamento una certa metodologia con cui definire o
autovalutare la propria competenza interculturale.
In quest’area di ricerca, lo esprimo senza falsa modestia, l’area mistilingue del
Litorale ha fornito negli ultimi vent’anni ai ricercatori del bilinguismo e dell’interculturalismo un laboratorio ricco di contenuti e strumenti. Con varie metodologie di ricerca empirica si sono create strategie di una politica linguistica sui
singoli casi, introdotta, successivamente, dagli operatori governativi in leggi e
pratiche legislative.
Ultimamente l’Università del Litorale svolge alcuni progetti di ricerca nazionale in cui la competenza interculturale presenta il nucleo centrale. Con due progetti (Labicum: Language as a bridge of intercultural communication modul e Languages as cultural cohesion and human capital) mira alla formazione di descrittori che
dovrebbero dare, tramite sperimentazione, una metodologia autovalutativa dei
livelli di competenza interculturale. È per caso, o forse proprio per la somiglianza del pensiero euristico non lo è, che le procedure della metodologia Labicum
corrispondono alle fasi di sviluppo interculturale di Bennett. Abbiamo formulato tre livelli di competenza: quello delle attitudini verso l’interculturalità, in cui,
secondo Bennett, bisogna vincere il rinnego e la difesa del singolo nei confronti
dell’interculturalità. Il livello successivo, quello della scoperta del mondo interculturale, corrisponde alla minimizzazione e allo stesso momento d’accettazione
delle differenze. Il terzo livello, quello del trasferimento delle proprie esperienze
interculturali agli altri, Bennet lo considera fase di adattamento e integrazione
del singolo nel mondo multiculturale. Abbiamo sommato ‘nell’area cognitiva’ i
descrittori delle attività che il singolo considera familiari, gli abiti che provengono dalla sua tradizione, i valori trapassatigli nel tempo. Gli aspetti, quello emozionale e quello valutativo, in confronto alla propria cultura o culture, s’inseriscono ‘nell’area emozionale’. Quando il coinvolgimento del singolo scaturisce
dal bisogno di contribuire attivamente alla creazione d’ambiti interculturali, il
suo agire entra ‘nell’area dinamico-attivante’. Dal pilotaggio di strumenti d’au-

8 M. Byram, J.C. Beacco, Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe,
Strasbourg, CoE, 2003; M. Byram, From Instrumental Communicative Comeptence to Intercultural
Citizenship: the Purposes of Language Teaching, Koper-Capodistria, Glasnik ZRS, 4, 47.
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tovalutazione in Slovenia, 9 la ricerca teorica10 e quella empirica degli esperti del
progetto,11 deriva la metodologia Labicum di autovalutazione della competenza
interculturale.
Il singolo che decide di autovalutarsi tramite descrittori, componenti di competenza interculturale, può farlo a tre livelli.
1º livello: ATTITUDINE, DISPOSIZIONE ALLA DIVERSITÀ CULTURALE
Livello cognitivo di attitudini e abilità (intracultural readness)
– ‘Procedure intra-culturali’: approfondire le nozioni sulla propria cultura,
incoraggiare la riflessione su se stessi, informarsi sulla cultura bersaglio,
vedere le differenze.
– ‘Procedure inter-culturali’: approccio euristico all’ambiente culturale, avvicinarsi al diverso, uscire dal proprio gruppo con attività cooperative, confrontare relativamente il diverso con il proprio.
2º livello: SCOPERTA DELLA DIVERSITÀ MODELLANDO L’INPUT CULTURALE
Livello emozionale, resa di coscienza e, di conseguenza, comportamento mirato
all’interculturalità
– ‘Ricerca del diverso’: paragonare le differenze culturali apprezzando le diversità, approfondire le conoscenze sensibilizzando se stessi al rispetto,
alla tolleranza e alla convivenza, riflettere sui propri concetti, tollerare le
ambiguità.
3º livello: TRASMETTERE (TRASFERIRE) LE ESPERIENZE CULTURALI NELL’AMBIENTE
Livello di dinamismo e azione interculturali
– Reagire secondo le esperienze antropologico-culturali, acquisite nel dinamismo degli scambi interculturali, esporre le referenze intra- e inter-culturali
dell’ambiente, modellare le proprie convinzioni (flessibilità culturale), trasferire le attitudini positive in confronto alla diversità culturale agli altri.
Al momento i descrittori dei tre livelli nella ricerca sono provvisori e incompleti.
Il pilotaggio dello strumento nei corsi d’insegnamento interculturale in diverse
lingue (italiano, inglese, francese, tedesco) nel quadro di ricerca volge alla fine. È
in stampa il primo opuscolo di contenuti, proposti secondo i princîpi dell’educazione interculturale all’insegnamento dell’italiano. Vi è incluso anche lo strumento d’autovalutazione. Sono prossimi alla stampa gli opuscoli di inglese. Gli
insegnanti di diverse lingue che hanno contribuito alla riuscita del progetto La9 L. čok, J. Skela, Pilotni projekt Sveta Evrope: Evropski jezikovni portfolio (listovnik), «Didakta», maj/
junij 2000, 9, 52-53, pp. 32-34); L. Čok, Celostno vrednotenje odziva učencev: jezikovni portfolijo kot
sredstvo vrednotenja in samovrednotenja pri pouku tujega jezika, «Uporababno jezikoslovje», 1998,
5, pp. 206-215.
10 D.L. Lange, Implication of Theory and research for the development of principles for teaching and
learning culture in second language classrooms. Culture in the core, (D.L. Lange, R.M. Paige ed.), Information Age Publishing, 2003, pp. 271-325.
11 M. Byram, Teaching and Assessment Intercultural Communicative Competence, Levedon, Multilingual Matters Ltd, 1997.
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bicum continuano a formulare nuove unità che offriranno agli studenti dell’Università la possibilità di apprendere le lingue nella dimensione interculturale. In
questo modo la didattica dell’insegnamento delle lingue all’Università del Litorale vuole contribuire alla ricerca glottodidattica del Consiglio d’Europa.
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La comunicazione
interculturale tra italiani
e sloveni

paolo e. balboni

Università Ca’ Foscari, Venezia

Nel 2006 si è tenuto il Convegno di cui questo volume raccoglie gli Atti. Per
correttezza formale dovremmo riportare in forma di saggio le idee presentate
oralmente con un supporto powerpoint in quel Convegno. Ma la correttezza sostanziale mi fa preferire una relazione sul modo in cui quelle idee, quei progetti
allora definiti ‘possibili’, sono stati già realizzati e potrebbero realizzarsi anche
sul tema del Convegno, la relazione interculturale tra italiani e sloveni: e quindi
è del modo in cui quel progetto ha preso corpo che intendiamo parlare in questo
breve saggio.
1. Il problema
Nel Convegno del 2006 abbiamo presentato un progetto che riguardava la possibilità di studiare i problemi di comunicazione interculturale tra Italia e Slovenia.
In realtà queste due etichette coprono realtà assai variegate:
a) Italia: va vista sia nel suo complesso (considerando che anche lungo lo stivale ci sono differenze culturali fortissime, tra Nord e Sud, tra continente
e Isole, tra Nord-Est e Nord-Ovest), sia specificamente come Nord-Est, cioè
la zona di maggior contatto con la Slovenia (articolata al suo interno tra
friulani, veneti e giuliani), sia con attenzione alle aree del Friuli Venezia
Giulia, in cui le minoranze slovene sono tutelate secondo tradizioni e norme differenti;
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b) Slovenia, che a sua volta si articola in tre zone: una dove la cultura italiana è
secolarmente presente ed ancor oggi oggetto di tutela ufficiale; una lungo
la valle dell’Isonzo, in cui la presenza della minoranza italiana è minima,
ma gli italiani sono assai presenti sia in maniera semiresidenziale, con le
molte seconde case di friulani e giuliani, sia in maniera saltuaria, come turisti; infine la maggior parte della Slovenia, dove gli italiani sono collaboratori commerciali o turisti. Per la minoranza italiana in Slovenia, inoltre, un
aspetto peculiare è costituito dalla vicinanza, e in alcuni casi dalla collaborazione, con la minoranza italiana in Istria e nel Golfo del Quarnaro, aree
di lingua e cultura croata.
Su entrambe le comunità, il Nord-Est italiano e la Slovenia, aleggia, spesso non
espresso e per questo più pericoloso, il ricordo dei disastri prodotti dalle due guerre del secolo scorso, con la sequenza di annessioni, secessioni, occupazioni, campi
di concentramento, foibe, pulizie etniche e quant’altro l’umana follia sa produrre
nei momenti di conflitto. Allo stesso tempo, c’è il ricordo del rapporto secolare tra
queste terre sotto la bandiera della Repubblica Serenissima, che ancora si sente
nella varietà giuliana dell’italiano sloveno e istriano e nel dialetto, definito in sociolinguistica ‘veneto coloniale’, che va da Grado e Trieste fino a Capodistria, Pirano,
Rovino, Pola e, in Crozia, fino a Fiume e alle isole del Quarnaro.
Viste da lontano – dall’Europa del Nord, dalle Americhe – Slovenia e Italia hanno culture sorelle, ancorché espresse con lingue di due famiglie diverse: hanno in
comune il passato veneziano, lo sforzo per agganciare il passo dell’Europa e per
gestire il rapporto con le altre regioni dei rispettivi ‘sud’, quello italiano e quello
della ex-Yugoslavia; sono due culture adriatiche, simili nella qualità della vita, un
po’ come sono ritenute simili, a vederle da lontano, l’Italia del Sud e la Grecia.
Forse, da lontano, questa visione può bastare: ma da vicino, tra coloro che devono lavorare insieme nel commercio, nel turismo, nella produzione, nello studio accademico e così via, Italia e Slovenia sono due ‘sorelle’ con personalità ben
distinte, a volte con qualche insofferenza reciproca, insofferenza di cui talora si
conoscono le cause, talaltra no, per cui si finisce per trovarsi invischiati in problemi di comunicazione interculturale senza sapere esattamente che cosa li ha
provocati.
Abbiamo fatto pour cause il riferimento alla presunta vicinanza tra Italia e Grecia: il problema, abbiamo detto, è simile. Ma nei mesi successivi al Convegno di
Capodistria quel problema, la comunicazione tra italiani e greci, ha trovato una
possibilità di studio ed ha realizzato un primo strumento operativo per conoscere meglio, e quindi osservare e gestire, la comunicazione interculturale tra questi
due popoli.
2. Il progetto italo-greco
Tra la fine del 2006 ed il 2007 il Ministero degli Esteri ha finanziato (con fondi assai limitati, ma sufficienti) uno studio specifico sui problemi di comunicazione
interculturale tra italiani e greci, basato sullo strumento di analisi che abbiamo
presentato a Capodistria (e che descriviamo nel terzo paragrafo); regista dell’impresa è stato il Console ad Atene Fabrizio Lobasso, una figura quindi istituzionale,
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estranea al mondo accademico ma intrinsecamente vocata a facilitare i rapporti
tra i due Paesi.
La ricerca è stata affidata al Laboratorio di Teoria della Comunicazione
dell’Università di Venezia, che abbiamo fondato nel 2006 con lo scopo di mappare i problemi di comunicazione interculturale tra gli italiani e le persone che
provengono dalle principali culture.
Le fasi della ricerca sono state quattro:
a) definizione del modello di descrizione, che vedremo sotto, da parte del Laboratorio e specificamente di un gruppo di ricerca composto da chi scrive e
da due docenti a contratto di Ca’ Foscari: Elisabetta Pavan e Fabio Caon; il
modello è stato tarato alla realtà degli scambi italo greci insieme al Console
Fabrizio Lobasso ed è stato poi presentato ad Atene, per una prima forma
di sensibilizzazione delle istituzioni e delle persone potenzialmente interessate e coinvolgibili;
b) il secondo passo è stato l’individuazione di un gruppo di informanti, cioè greci
che lavorano con italiani e italiani che lavorano con greci, ai quali presentare
i vari punti del modello e cui sottoporre una sorta di questionario – in realtà
è più una griglia di riflessioni guidate – sui punti critici potenziali nella comunicazione tra italiani e greci; tale fase è stata condotta da Lobasso e dalle
persone che hanno collaborato con lui, di cui al seguente punto ‘c’;
c) tra questi informanti, alcuni erano testimoni privilegiati, cioè persone che
non solo vivevano i problemi della comunicazione tra le due culture pur
senza avere problemi di lingua, in quanto padroni dell’italiano e del neogreco, ma erano anche abituati alla riflessione sui problemi comunicativi:
docenti di italiano in università greche, dirigenti della Società Dante Alighieri, autori greci di studi sul rapporto con gli italiani, e così via. Dopo
una prima sintesi delle risposte ottenute con i questionari, i risultati sono
stati discussi con questi testimoni privilegiati in interviste personalizzate,
condotte dall’équipe veneziana insieme al Console ad Atene;
d) si è così giunti ad una stesura finale, pur nella consapevolezza che siamo
sempre di fronte a generalizzazioni, che dire ‘greci’, includendo dai macedoni ai cretesi, o ‘italiani’, affiancando friulani e calabresi, è comunque una
semplificazione. Questa sintesi, grazie ad un finanziamento di aziende italiane operanti in Grecia, di associazioni culturali greche nonché di privati,
si è tradotta nel volume di Fabrizio Lobasso, Elisabetta Pavan e Fabio Caon,
La comunicazione interculturale tra italiani e greci, edito nel 2007 dalla principale casa italiana operante nel settore dell’italiano nel mondo, le Edizioni
Guerra di Perugia. Guerra ha creato una collana ad hoc, di cui quello italogreco è il primo volume; ad esso ne seguiranno altri ora in fase di elaborazione e, se il progetto descritto al punto 4 prende corpo, anche uno dedicato al rapporto tra sloveni e italiani (o italiani del Nord-Est).
Il volume è stato presentato ad Atene in ottobre a circa 500 operatori del settore
economico, commerciale, turistico, accademico e scolastico ed ora si sta iniziando a realizzare dei corsi specifici di formazione per singole aziende, camere di
commercio e turismo, ecc.: corsi tenuti dai ‘testimoni privilegiati’ di cui abbiamo
parlato sopra.
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La filosofia di fondo del volume, e di tutta la collana, è quella della massima
scientificità combinata con la minima accademicità: il lettore deve essere sicuro
che alla base dello studio non ci sono modelli teorici approssimativi, ma deve
essere altrettanto sicuro che il volume è pensato per chi deve usarlo per comunicare davvero, in situazioni reali, e vuole evitare che certi suoi comportamenti
irritino l’interlocutore e, allo stesso tempo, evitare di lasciarsi irritare da comportamenti altrui.
3. Il modello teorico di osservazione
Il processo con cui abbiamo catalogato i potenziali problemi di comunicazione,
sommariamente visti sopra, è basato su un modello di analisi già discusso e diffuso in ambito scientifico internazionale e presentato a Capodistria (la sua versione estesa è in Balboni 2006 e 2007).
Il modello vede tre possibili tipi di problemi, che sono pericolosi in alcune
situazioni, in alcuni eventi comunicativi:

Valori di fondo:
a. spazio e tempo
b. pubblico / privato
c. gerarchia, status,
rispetto
d. famiglia (anche in
senso allargato)
e. lealtà, fair play,
f. ecc.

Codici non verbali:
a. espressioni,
gesti, odori, rumori
corporei...
b. distanza tra i corpi
c. oggetti, vestiti e
status symbol

Codici verbali:
a. suono, voce
b. scelta parole
c. grammaticali
d. struttura del testo
e. mosse comunicative

Eventi comunicativi :
a. cocktail e pranzo
b. telefonata
c. lavoro di gruppo
d. discorso in pubblico
e. trattativa
f. ecc.
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Vediamo più da vicino le icone del modello, la cui forma suggerisce che si tratta
di una costruzione ipertestuale, per cui ciascun fattore si articola in profondità in una serie di componenti che possono essere in numero definito, come nei
linguaggi verbali e non verbali, oppure in numero variabile (ed infatti le icone si
chiudono con un eccetera da definire caso per caso).
a. Valori di fondo
Questo ambito riguarda i software mentali, come li chiama Hofstede (1991): senso
del tempo e dello spazio, del pubblico e del privato; gerarchia, status e rispetto sociale, nonché i modi di esprimere tale rispetto; idea di cosa vuol dire ‘sapere’, ‘promettere’, ‘essere leali’; ruolo della religiosità e della religione, della politica e così via.
L’immagine di Hofstede è stupenda: le grammatiche culturali sono software
mentali, di sistema: quando comunichiamo (la comunicazione è il desktop della mente, in questa metafora) tendiamo a dimenticare che nella profondità del
computer ci sono migliaia di file di sistema che non vediamo ma che regolano il
tutto. E la dimenticanza ci porta a credere che tutto il mondo pensi e senta come
noi, generando problemi di comunicazione interculturale della cui causa è assai
difficile rendersi conto, divenire consapevoli: scopo dello studio è proprio portare alla consapevolezza dei valori culturali in cui si possono annidare motivi di
incomprensione o malcomprensione.
b. Le grammatiche non verbali
L’ 80% circa delle informazioni che raggiunge il nostro cervello passa dagli occhi
e utilizza quindi codici comunicativi non verbali. Il problema sta nel fatto che
mentre per il linguaggio verbale si ha la consapevolezza della differenza tra lingua e lingua, quindi tra cultura e cultura, per quelli non verbali si ha la tendenza
a considerarli, naturali anziché culturali, universali anziché specifici; le grammatiche non verbali sono:
– la ‘cinesica’, cioè la grammatica dei gesti, delle espressioni del viso, dell’uso
comunicativo del corpo;
– la ‘prossemica’, la grammatica della vicinanza tra le persone: basti pensare
il modo in cui ci disponiamo in un ascensore o nello scompartimento di un
treno per renderci conto che esistono regole ben precise;
– la ‘vestemica’, che regola la scelta dei singoli elementi di vestiario e la loro
combinazione ma soprattutto le varianti formali/informali, elegante/casual;
– l’ ‘oggettemica’, cioè le regole d’uso degli oggetti sul corpo e intorno al corpo: dagli status symbol alla spilla sul revert della giacca, dalla poltroncina con
le ruote per il boss e senza ruote per gli altri, alla macchina aziendale che
indica lo status, e così via.
c. La lingua
Siamo tutti consapevoli degli errori morfologici, sintattici, di pronuncia, ecc.:
non ci rendiamo conto che sono più gravi gli errori:
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– sociolinguistici: interrompere chi sta parlando, cosa comune in Italia, è offensivo in molte parti del mondo; scusarsi, cosa comune in Italia, in molte
culture significa perdere la faccia e quindi non si fa; e così via;
– pragmalinguistici: mosse comunicative come ‘attaccare’ e ‘difendersi’, ‘consentire’ e ‘dissentire’, ‘approvare’ e ‘negare’, ‘ordinare’ e ‘chiedere’, e così via,
sono estremamente delicate e variabili da cultura a cultura: ad esempio, uno
sloveno dell’interno viene vissuto da un italiano (e forse anche da un membro della minoranza italiana in Slovenia) come aggressivo e scortese solo per
il suo modo diretto ed esplicito di dissentire e di dare disposizioni.
d. Gli eventi comunicativi
Nell’icona sono indicati alcuni eventi comuni. Nel partecipare ad essi presso culture diverse ci si rende spesso drammaticamente conto che non si conoscono le
regole dei vari eventi: ad esempio, non si sa chi dà l’inizio ad una cena e come,
non si sa se il regalo che si portato è adatto e se va aperto subito o no, non si sa chi
serve il vino, come rifiutare un’offerta o un cibo sgradito, in che modo si chiude
la cena, ecc.
Questo modello parte dal presupposto che non si possa insegnare la comunicazione interculturale, ma che sia invece possibile insegnare un modello (semplice, economico, maneggevole come questo) per osservare i valori, le grammatiche verbali e non, gli eventi comunicativi, imparando ad interagire in maniera
appropriata in un processo che, usando l’espressione resa comune dall’Unione
Europea, chiamiamo LLL: Lifelong Learning.
L’indice del volume italo-greco segue questo schema ed i paragrafi sono come
le schede schizzate nelle icone: sono paragrafi che si possono guardare quando
serve e, soprattutto, che possono essere aggiornati, integrati mano a mano che
l’esperienza ci arricchisce. E l’esperienza arricchisce se si ha uno strumento con
il quale analizzarla: il volume vuole essere quello strumento, un paio di occhiali
interculturali.
4. Un progetto di studio per la comunicazione tra italiani e sloveni
Il nostro intervento al Convegno capodistriaco del novembre 2006 descriveva
questo modello e ne proponeva l’applicazione alla comunicazione tra italiani e
sloveni, intesi secondo le complesse articolazioni che abbiamo visto nel primo
paragrafo. Si è realizzato intanto lo studio ed il volume per italiani e greci, si sta
lavorando a italiani ed argentini, italiani ed algerini, italiani e tedeschi, ma non è
certo tardi per pensare ad uno studio e al conseguente volume relativo a italiani
e sloveni. A tal fine sono necessari:
a) l’azione di istituti di ricerca sloveni e italiani per sensibilizzare sia le istituzioni
dei due paesi sia un’istituzione sopranazionale come Alpe-Adria, di cui la
Slovenia ed il Nord-Est italiano fanno parte;
b) la volontà di queste istituzioni in termini non solo politici ma anche finanziari,
con fondi reperiti nei loro bilanci oppure ottenendo sponsorizzazione da
aziende, banche, Camere di Commercio e di Turismo che operano in situazione interculturale italo-slovena.
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Il problema non riguarda gli strumenti scientifici, che sono disponibili, né la difficoltà di realizzazione, che abbiamo visto essere limitata e che presenta procedure sul campo ormai collaudate e tarate dopo l’esperienza iniziale, quella italogreca: è un problema di ‘consapevolezza culturale’ e, di conseguenza, di ‘volontà
politica’ delle istituzioni pubbliche e private.
C’è un dato ulteriore che rende facilmente realizzabile questo studio: nel
2007 è giunto alla sua conclusione un dottorato di ricerca da parte di una docente
dell’Università del Litorale di Capodistria, Nives Zudič: è una tesi dedicata alla
letteratura di confine e alla didattica della comunicazione interculturale attraverso tale letteratura, con una sperimentazione nelle scuole di lingua italiana della
Slovenia occidentale.
Nella tesi la studiosa slovena utilizza, tra le altre cose, uno strumento molto
interessante, che potrebbe rilevare il grado di sensibilizzazione degli sloveni e
degli italiani a contatto dopo corsi che utilizzino i materiali di uno studio sulla
comunicazione interculturale tra italiani e sloveni: è una scheda di osservazione
proposta da Bennet (1993) che articola il percorso di sensibilizzazione interculturale in sei stadi successivi, da quello della paura e della diffidenza verso il diverso
a quello dell’interesse e dell’accettazione della diversità.
Un progetto italo-sloveno quindi non nascerebbe sul nulla ma avrebbe già
una base di riflessione e di sperimentazione su cui fondarsi.
Il nostro saggio per gli Atti del Convegno non è stato fedele a quanto descritto
e proposto in quell’occasione, ma crediamo che la libertà che ci siamo presi di vedere le conseguenze già realizzate di quell’intervento e di proporre operativamente
un seguito al Convegno dia un contributo utile agli Atti nel loro complesso.
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Documento: La scheda di rilevazione e di guida delle interviste per lo
studio sulla Grecia
Riproduciamo la scheda che viene usata sia come rilevazione on line per la maggior parte degli informanti, sia come struttura di guida per le interviste strutturate e, in fase di stesura dei risultati della ricerca, da indice.
1. VALORI, SOFTWARE MENTALI
In questa sezione si focalizzano alcuni elementi non direttamente collegati alla
comunicazione, ma le cui differenze tra culture possono essere rilevanti sul piano delle relazioni interpersonali, e quindi assumere valore comunicativo.
1.1 Il tempo
Per gli americani, il tempo è denaro: non va buttato il proprio, non va rubato quello degli altri. Per questo una telefonata americana va dritto all’obiettivo, una telefonata italiana investe qualche tempo in convenevoli. Per i thailandesi, il tempo
è un elastico rilassato, che ogni tanto viene tirato dagli eventi esterni, poi torna
ad essere indefinito.
a) Che senso hanno i greci del tempo, delle schedules fisse, della puntualità?
b) Come reagiscono al doppio senso italiano del tempo: rilassato, che accetta i
ritardi, nella quotidianità, e preciso, puntuale nelle attività aziendali?
c) Il silenzio è ‘tempo vuoto’: come si comportano di fronte al silenzio, ad
esempio, a tavola?
d) Si può usare il tempo per dimostrare il proprio potere, facendo ‘fare anticamera’: come viene vissuta la cosa in Grecia?
e) Ci sono altri problemi sull’uso del tempo?
1.2 Lo spazio
a) Alcune culture accettano lo spazio comune, altri vogliono privacy.
b) Come viene vissuta in Grecia la struttura di uffici open space.
c) In Grecia quel che è pubblico è ‘di tutti’ (quindi ci si lamenta di chi sporca
un parco, una piazza) o è ‘di nessuno’, quindi nel piazzale dell’azienda si
possono buttare pacchetti vuoti di sigarette?
d) In un luogo di lavoro, un tavolo, ecc., c’è la sensazione di ‘questo è il mio
spazio’, ‘questa è la mia parte del tavolo’? o si fanno cose in comune?
e) Si usano gli spazi comuni (atrio, bar, caffè, mensa, ecc.) per risolvere problemi relazionali? Per parlare di lavoro?
1.3 Il fair play, l’onestà
a) Se qualcuno chiede una mancia per fare il suo dovere, si tratta di corruzione spicciola o è una sorta di premio di produzione a chi, avendo uno
stipendio basso, si dà più da fare degli altri?
b) Un Inzaghi che si butta a terra e simula di aver subito un fallo e riceve un
rigore a favore, è ‘furbo’ o ‘disonesto’?
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1.4 La famiglia
a) La famiglia è allargata a comprendere i parenti, gli amici? Cioè: se divento
amico di un greco, divento in qualche modo parte della sua famiglia e del
suo gruppo di amici?
b) L’azienda viene vista come una famiglia (cioè: se tu critichi la mia azienda,
stai criticando la mia famiglia virtuale)?
1.5 La gerarchia
a) La gerarchia italiana operante in Grecia viene accettata come naturale o vissuta come una sorta di colonialismo, di imposizione dall’esterno?
b) La gerarchia greca è esplicita, diretta, oppure implicita, velata?
c) La comunicazione in una struttura gerarchica è permeabile (l’operaio può
fare una proposta, un’osservazione a un capo importante) o impermeabile
(la proposta, l’osservazione devono seguire la scala gerarchica)?
d) Come si manifesta il rispetto per i superiori?
– Posture?
– Gesti del corpo?
– Atteggiamenti?
– Si ascolta in silenzio senza interloquire?
– Altro?
1.6 Political correctness
Nelle società attuali c’è una duplice tendenza: accettare le differenze (interetniche, di sesso, religione, ecc.) ma evitare di parlarne in modo da generare discriminazione sociale o umiliazione personale. Cioè: le discriminazioni rimangono,
ma non se ne parla…
a) Come viene vissuta in Grecia questa tendenza antidiscriminatoria?
b) Nella vita aziendale, ci sono problemi legati a
– Etnia?
– Orientamento sessuale?
– Religione?
– Tipo di professione (ad esempio; la domestica chiamata Colf, lo spazzino
chiamato ‘operatore ecologico’, ecc.)?
– Altro
1.7 L’idea di conoscenza, di saper fare
a) L’idea che si ha di conoscenza è ripetitiva o critica? Nozionistica o concettuale?
b) Se si chiede a uno «hai capito?», «sai fare?» la risposta è tendenzialmente
«sì» anche se non è vero, per ragioni di rispetto o per paura di sanzioni?
1.8 Altri valori diversi: senso del denaro, del guadagno, nazionalismo, ecc.
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2. LINGUAGGI NON VERBALI
Il 75% della comunicazione procede per canali non verbali e l’83% delle informazioni che giungono al cervello attraverso canali sensoriali proviene dall’occhio.
Su questa base ci chiediamo che problemi pongano il corpo, le distanze tra corpi
e gli oggetti sui corpi nel processo di comunicazione.
2.1 Uso del corpo
a) Sorriso: in Italia significa un generico accordo, o almeno la comprensione di
quanto si sta dicendo; in Oriente può voler dire ‘no’, anche se il diniego non
è espresso per non offendere. Che ruolo ha il sorriso in Grecia?
b) Occhi: guardare negli occhi è inteso da noi come segno di franchezza. In
Oriente può essere una sfida. In Grecia?
c) Espressioni del viso: in Italia e USA sono date per ‘ovvie’, in Europa settentrionale si chiede che siano abbastanza controllate. In Oriente sono vietate. In
Grecia?
d) Braccia e mani: tenerle incrociate davanti al petto può essere un modo di
mantenere le distanze. Alcune culture non accettano le mani in tasca. In
Grecia?
Si ritiene che una stretta di mano stritolante dimostri sincerità e ‘virilità’. In Grecia?
La mano spesso sottolinea le parole: ma i gesti hanno diversi significati: il segno americano di ‘OK’ ad esempio è volgare in molte culture. Quali gesti delle
mani sono volgari in Grecia? Quali gesti italiani vanno evitati?
– gesti offensivi, che mandano a quel… paese
– gesti che possono passare per richiami sessuali
– altri gesti che creano incomprensioni
Gli italiani muovono molto le mani mentre parlano: ciò spesso li fa ritenere aggressivi, invadenti. I greci muovono le mani? Come vivono la gestualità italiana?
a) Gambe e piedi: accavallare le gambe è accettato in molte culture, incrociarle
un po’ meno; gli arabi non gradiscono questi atteggiamenti, mentre alcune culture permettono, in situazioni di informalità, togliersi le scarpe... In
Grecia?
b) Sudore (e profumo): il sudore è bandito in culture come quella italiana, mentre in altre è considerato normale. Asciugarsi il sudore, in Europa, è spesso
sanzionato negativamente. Quanto ai profumi, la definizione di ‘buono’ e
di ‘modica quantità’ varia da cultura a cultura. In Grecia?
c) Rumori corporei: soffiarsi (anche se con minimo rumore) il naso è permesso
o vietato nelle varie culture. Lo stesso vale per il ruttare e dar sfogo a rumori
intestinali. In Grecia?
2.2 Distanza tra corpi
Esiste un’unità di misura ‘biologica’, tipica di tutti gli animali, che coincide con la
distanza di sicurezza. Negli uomini, essa è la distanza del braccio teso (circa 60 cm).
a) Contatto frontale: le culture mediterranee accettano di solito di scendere
sotto la distanza base anche tra persone estranee, ma possono sembrare
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invadenti alle persone di altre culture (che sembrano invece ‘gelide’ agli
italiani). In Grecia?
b) Contatto laterale: vigono svariate regole: molti mediterranei si prendono
a braccetto (addirittura per mano nei paesi arabi) anche tra maschi, cosa
esclusa nel nord. In Grecia?
c) Baci e abbracci: sono frequenti? In quali occasioni?
2.3 Altri problemi relativi al linguaggio corporeo?
3. Uso di oggetti
Nella comunicazione ‘l’abito fa il monaco’.
a) Vestiario: un vestito ‘formale’ in Italia include camicia, cravatta, giacca; negli
USA è sufficiente la cravatta, anche con una camicia a maniche corte e la
giacca poggiata sullo schienale, atteggiamento che da noi sarebbe di amichevole informalità. In Grecia?
b) Status symbols: gli status symbols variano da cultura a cultura, da classe a classe: stemmini sul bavero, Rolex al polso, gioielli, orecchini, telefonini, borse, Mont Blanc nel taschino... In Grecia?
c) Offerta di sigarette, liquori, ecc.: si tratta di problemi legati sia a ciò che si può
offrire sia al fatto che l’insistere nell’offrire o lo schernirsi nell’accettare siano previsti dalla cultura, come nel sud d’Italia. In Grecia si insiste? E quanta
insistenza bisogna accettare prima di ‘cedere’?
Esistono problemi relativi a certi prodotti, come ad esempio l’alcol (generalmente bandito nel mondo arabo) oppure il fumo (sempre più bandito
negli USA)?
d) Regali: cosa si porta in regalo in Grecia?
Lo si porta al padrone o alla padrona di casa?
Lo si dà prima, durante o dopo l’invito?
Si apre un regalo ricevuto o no?
Quanta sorpresa e riconoscenza bisogna esprimere?
Che ruolo hanno i regali floreali?
Quale rilevanza ha la confezione (in Giappone ad esempio esiste una cultura dell’incartare...)
e) Denaro: ha valore simbolico e valore pratico. Sul piano simbolico, come indicatore di ricchezza, le culture differiscono molto: dichiarare a tavola il
proprio reddito annuo e chiederlo agli altri commensali non è inusuale in
America mentre è vietato in Italia, come ogni esibizione esplicita di danaro. In Grecia?
Dal punto di vista pratico: in Grecia chi paga alla fine di un pranzo? È necessario fare la scena ‘pago io’? Dopo quanti tentativi desistere? È ovvio che chi
invita paga? Come si dà la mancia?
3. ASPETTI VERBALI
3.1. Uso della voce
La lingua è prima di tutto espressione sonora. A seconda dell’uso che noi facciamo del tono di voce possiamo essere percepiti come fragili o aggressivi, invadenti o gentili.
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a) Tono: ‘urlare’ in Italia può indicare partecipazione e coinvolgimento. In
Grecia?
b) Velocità: l’alta velocità del parlato è sempre una forma di violenza e può scatenare reazioni di ripulsa. Lo usano volentieri gli americani per ribadire
che non gli interessa il resto del mondo. In Grecia?
c) sovrapporre le voci, parlarsi sopra, interrompersi: sono ritenuti aggressivi in
molte culture; i Greci?
d) altro sul tono di voce?
3.2 Scelta delle parole e degli argomenti
a) Argomenti taboo: esistono dei campi lessicali che sono tabù in una lingua e
non in altre: ad esempio parlare del proprio corpo, dei propri malanni (soprattutto digestivi) è fuori luogo nel mondo anglosassone, mentre parlare
di danaro in maniera diretta non è ritenuto sconveniente. In Grecia?
Non è il caso di parlare di nazismo conversando con tedeschi, di mafia o
psicoanalisti con italiani, di famiglia reale con gli inglesi... In Grecia?
b) Terminologia specialistica: un altro problema relativo al lessico riguarda l’uso
di terminologia specialistica, di tecnicismi, di anglicismi, di sigle, ecc. Che
uso se ne fa in Grecia?
c) Superlativi e comparativi: anche il più umile paesino del MidWest americano
ha qualcosa in cui è the best, the most, perché il concetto di superlativo e di
confronto è proprio della cultura americana; di converso, un inglese ama
l’understatement, per cui un nano ‘non è molto alto’ e Bill Gates ‘non ha problemi di danaro’.
Quella greca è una cultura competitiva?
Il confronto va accentuato o mascherato?
d) titoli e appellativi: gli appellativi come ‘signore/a/ina’ o i titoli (‘dott.’, ‘ing.’,
ecc.) differiscono da cultura a cultura e sono oggetto di political correctness.
Come ci si regola in Grecia?
Si può chiamare una persona per cognome, come si fa in Italia sia con subalterni sia tra colleghi (cosa vietatissima in America!)?
e) formale/informale: in Italia il passaggio dal ‘lei’ al ‘tu’ tra colleghi è rapido. In
Grecia?
Ci sono altre regole di formalità linguistica, oltre al solito evitare parole
sconce, ecc.?
f) struttura del testo: il testo anglosassone è chiaramente indirizzato al suo
scopo, senza divagazioni; il testo latino e tedesco è costellato da distinguo,
precisazioni, preoccupazioni per la chiara definizione dei termini; il testo
orientale procede per approssimazioni progressive al focus del discorso? In
Grecia?
3.3 Altri problemi linguistici che provocano problemi?
4. MOSSE COMUNICATIVE
Avere la scacchiera e i pezzi non basta per vincere, cioè per dare un esito felice alla
propria comunicazione: bisogna conoscere le mosse e le regole che le governano.
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Useremo la terminologia introdotta nella definizione di comunicazione per cui
avremo ‘mosse up’ e ‘mosse down’, a seconda che esse tendano a favorire chi le
compie nel tentativo di prendere controllo dell’evento oppure che mirino piuttosto a permettere di evitare una escalation, cioè un diverbio, lasciando raffreddare
gli animi, prendendo tempo, ammettendo l’errore, e così via.
4.1 Mosse prevalentemente ‘up’:
si tratta di mosse compiute da chi vuol prendere controllo dell’evento. Come vengono vissute in Grecia?
–
–
–
–
–
–
–

Attaccare.
Costruire insieme, cooperare
Dissentire in maniera esplicita
Esporsi, dire chiaramente quel che uno farebbe o non farebbe
Ordinare o proibire esplicitamente
Proporre, suggerire, come variante formale dell’ordinare
Riassumere, come atto di potere, in cui si sceglie quel che ci va bene tra tutto
quel che è stato detto
– Verificare la comprensione (in molte culture è offensivo)

4.2 Mosse ambivalenti:
ci sono delle mosse la cui direzione up o down dipende dalla situazione, quali ad
esempio:
– Cambiare argomento. In alcune culture serve per non far perdere la faccia o
per non ammettere di aver sbagliato
– Domandare (in alcune culture è ritenuta una posizione debole, da inferiore)
– Ironizzare (in alcune culture non si fa, in altre è obbligatorio)
– Interrompere
– Rimandare soprattutto per non ammettere che si è perso o si sta perdendo
un confronto
– Sdrammatizzare. In alcuni paesi le battute, ecc. vengono vissute come insulto, in una discussione.
– Tacere. Può dimostrare superiorità o inferiorità. In Grecia?
4.3 Mosse prevalentemente ‘down’
–
–
–
–

Abbandonare una discussione, lasciar perdere
Concordare, venire a patti, a compromesso
Difendersi anche verso un superiore, se si viene accusato di un errore, ecc.
Scusarsi (in certe culture fa perdere la faccia)

5. GENERI ED EVENTI COMUNICATIVI
5.1 Dialogo, conversazione, meeting
Intendiamo sia il dialogo a due sia il meeting con più persone. I principali problemi su cui concentrare l’attenzione sono:
a) passaggio lei > tu: chi lo propone? come si attua in Grecia?
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b) passaggio dai convenevoli o dal discorso generico (tempo, famiglia, viaggio) al business: chi lo propone?
c) interruzioni reciproche. I latini le ammettono, entro certi limiti; gli anglosassoni le evitano. In Grecia?
d) chi e come si segnala la conclusione di un incontro?
e) uso delle pause e dei silenzi: gli italiani non tollerano il silenzio, gli scandinavi e i baltici apprezzano le pause; in Grecia?
f) altre eventuali osservazioni
5.2 Telefonata
Oltre a quanto detto per il dialogo, i problemi sono
a) apertura e chiusura della telefonata: ad esempio, in Cina chi chiama non si
presenta, in Italia ciò è d’obbligo. In Grecia?
b) natura e lunghezza dei convenevoli
c) modo per tagliare corto nelle telefonate internazionali o in quelle sgradite
d) altre eventuali osservazioni
5.3 Conferenza e presentazione della propria azienda, dei propri prodotti:
a) convenevoli iniziali e loro natura: gli americani, ad esempio, iniziano con
lodi sperticate dell’ospite (ridicole all’orecchio italiano), spesso fanno battute. In Grecia? Ci si attende che chi fa la presentazione faccia convenevoli,
ringrazi, ecc., o che inizi subito?
b) per gli anglosassoni fare una battuta, soprattutto per rompere il ghiaccio, è
cosa buona; francesi e italiani non le accettano. Cosa succede in Grecia?
c) si preferisce schematicità, organizzazione per punti, oppure un discorso
globale, complesso?
d) uno dei principali punti da curare è il rapporto tra enfasi e understatement,
cioè esplicitezza e implicitezza, nell’indicare progetti, risultati, ecc. Cosa si
fa in Grecia?
e) l’oratore deve avere una postura tranquilla, accanto a un leggio o a un tavolo, oppure può muoversi, camminare, avanzare verso il ‘pubblico’? Deve
stare in piedi o può restare seduto?
f) altre eventuali osservazioni
5.4 Invito a cocktail, party in piedi, pranzo o cena
a) è previsto che si sia puntualissimi? È previsto, come in molti cocktail americani, anche l’ora di chiusura, entro la quale tutti gli ospiti devono essere
andati via?
b) chi inizia a mangiare? Si dice un corrispondente di ‘buon appetito’?
c) chi versa da bere? e cosa? e come (si pensi al versare con la sinistra e a rovescio in Sicilia!)?
d) lasciare qualcosa nel piatto è scortese in Italia, e anche il bicchiere andrebbe vuotato. In Grecia?
e) argomenti tabù; argomenti ‘diversivi’ e riempitivi a tavola: ce ne sono in
Grecia? È possibile il passaggio a discorsi d’affari mentre si sta mangiando
o bevendo?
f) chi dichiara la conclusione dell’evento?
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g) bisogna ricambiare l’invito?
h) esistono gesti e posture obbligate (le mani sul tavolo per gli italiani, la sola
mano destra sul tavolo per gli americani) o vietate (i gomiti sul tavolo, ad
esempio)?
i) come esprimere soddisfazione? alcuni ruttano o espellono flatulenze intestinali, altri, battono gentilmente con i polpastrelli sul tavolo. In Grecia?
j) che ruolo ha l’alcol?
k) altri eventuali problemi
5.5 Riunione
a) come viene mascherata o evidenziata la gerarchia in una riunione in Grecia?
b) chi apre e chiude la seduta, chi e come si passa la parola, chi e come può
interrompere;
c) cosa ci si attende dal leader in termini di registro linguistico, di funzione di
negoziatore, di passaggio di parola tra gli altri interlocutori;
d) possibile ricorso a storielle, aneddoti, ecc. per rasserenare la situazione;
e) ci sono argomenti taboo?;
f) è necessario attenersi strettamente all’ordine del giorno, come pretendono
tedeschi e scandinavi, o c’è più flessibilità, alla latina?
g) gestione dei conflitti interpersonali: entro che limiti si può discutere? Per
gli inglesi, ad esempio, gli italiani non discutono ma litigano... In Grecia?
h) un Italiano tende a dire ‘no’ se c’è anche un dettaglio che non va: il resto viene dato per accettato, e si focalizza l’attenzione sul dettaglio. Un americano
dice yes... but... e mette prima in evidenza il 99% che va bene, poi infine l’1%
di disaccordo. In Grecia?
i) gestione del tempo: ‘sintesi e concisione (= decisionismo)’ vs ‘analisi e approfondimento (= perdita di tempo)’?
j) altre osservazioni
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Modelli della pedagogia
umanistica dall’Italia
all’Europa

carlo vecce

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

A Ferrara, nel 1460, muore Guarino da Verona, uno dei più illustri rappresentanti della scuola umanistica, già precettore di Leonello d’Este, e lettore allo Studio.
Nell’orazione funebre l’allievo Ludovico Carbone ne celebra l’eredità più viva,
quella che va oltre la morte del maestro: la continuità del suo insegnamento nella schiera dei discepoli, rappresentati come eroi che balzano fuori da un nuovo
cavallo di Troia: «cuius de ludo, ut de Isocrate dicitur, tamquam ex equo troiano
innumeri principes exierunt». 1 La similitudine era topica, e risaliva al De oratore
di Cicerone (II, 94), dove veniva applicata all’antica scuola di Isocrate. Ma si tratta
comunque di un segnale importante di una trasformazione di civiltà che veniva
1 «Dal suo insegnamento, come s’è detto di Isocrate, uscirono innumerevoli prìncipi come dal
cavallo di Troia» (trad. E. Garin). Cit. da Prosatori latini del Quattrocento, a cura di E. Garin, MilanoNapoli, Ricciardi, 1952, p. 392-393 (pp. 379-417 per il testo dell’intera orazione). Restano fondamentali gli studi di E. Garin, L’educazione umanistica in Italia, Bari, Laterza, 1949; L’educazione in
Europa (1400-1600), Bari, Laterza, 1957, e Il pensiero pedagogico dell’Umanesimo, Firenze, Sansoni, 1958, a cui si richiamano costantemente le pagine che seguono. Cfr. anche P.O. Kristeller,
Studies in Renaissance Thoughts and Letters, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984-1996; A.
Grafton, L. Jardine, From Humanism to the Humanities. Education and the Liberal Arts in Fifteenth and
Sixteenth-Century Europe, Cambridge Mass. - London, Harvard University Press, 1986; P. Grendler, Schooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning 1330-1600, Baltimore-London, The Johns
Hopkins University Press, 1989 (trad. it. La scuola nel Rinascimento italiano, Bari, Laterza, 1991);
F. Rico, Il sogno dell’umanesimo. Da Petrarca a Erasmo, Torino, Einaudi, 1998; A. Quondam, “Formare
con parole”: l’institutio del moderno gentiluomo, «History of education & children literature», I, 2,
2006, pp. 23-54.
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percepita, in Italia e in Europa, come una guerra, una milizia permanente in un
lungo assedio alle roccaforti del sapere medievale. Quel che c’è di nuovo, nel discorso di Carbone, è la celebrazione degli allievi non italiani di Guarino, gli intellettuali europei che la retorica umanistica italiana (e lo stesso Petrarca) avrebbe
ancora definito ‘barbari’, e che Guarino ha veramente, con la luce dell’educazione,
liberato dall’oscurità della barbarie: «Quot homines natura barbaros a loquendi barbarie liberavit eosque in patriam lingua et arte Latinos factos remisit». 2
L’elenco dei loro nomi restituisce figure di primo piano, orientate soprattutto
verso la cultura inglese, come William Gray vescovo di Ely e cancelliere a Oxford,
Robert Flemmyng decano di Lincoln, John Free insigne traduttore dal greco, John
Gunthorp e Giovanni Tiptoft detto ‘Anglico’ conte di Worcester, e infine Giano
Pannonio.
L’apertura guariniana ad un orizzonte culturale europeo è qualcosa che va oltre la naturale disposizione dell’università tardomedievale all’accoglienza delle
nationes straniere (talvolta rissose e ingovernabili enclaves di clerici vagantes). Certo, a Ferrara o a Padova si giungeva forse con l’iscrizione ad una Facoltà universitaria, ma poi la presenza di maestri come Guarino o Barzizza attirava i giovani
forestieri più vivaci verso altri e nuovi interessi. Il modo in cui Carbone ricorda
i discipuli liberati dal magister ci fa comprendere il senso di appartenenza ad una
galassia intellettuale in espansione, l’orgoglio identitario fondato su un sogno
di rifondazione della civiltà a partire da quelle basi universali di humanitas che
solo la lezione degli antichi poteva compiutamente trasmettere. Certo, la base
della scuola guariniana (già sperimentata, prima di Ferrara, a Verona) poggiava
su un organico sistema di apprendimento linguistico, organizzato, secondo la
lezione di Quintiliano, in tre corsi, elementare, grammaticale e retorico. 3 Ma allo
stesso tempo fra i libri di testo, letti e commentati agli studenti, appare l’opera di
un moderno, che a buon diritto costituisce il punto di partenza della pedagogia
umanistica, il De ingenuis moribus et liberalibus adolescentiae libellus di Pietro Paolo
Vergerio il Vecchio, l’umanista di Capodistria che alla fine del Trecento Guarino
aveva incontrato a Padova, alla medesima scuola di Giovanni Conversini.
Non è forse un caso che, nella storia dell’Umanesimo, italiano ed europeo,
l’area di Capodistria e Trieste abbia giocato, in diverse occasioni, un ruolo importante di cerniera fra Est e Ovest, fra Italia e Centro Europa. Due fra i più diffusi
trattati pedagogici sono scritti da umanisti direttamente legati a quest’area, il
Vergerio, ed Enea Silvio Piccolomini (entrambi presenti fra i quattro trattati scelti e pubblicati recentemente da Craig Kallendorf nella collezione di testi uma-

2 «Quanti uomini che la natura aveva fatto barbari liberò dalla barbarie del linguaggio e li restituì alla patria, fatti latini nella lingua e nella cultura» (trad. E. Garin). Ivi, pp. 398-399.
3 Cfr. R. Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino Guarini Veronese, Catania, Tipografia Gelati, 1896
(rist. con altri studi in Guariniana, a cura di M. Sancipriano, Torino, Bottega d’Erasmo, 1964);
Epistolario di Guarino Veronese, a cura di R. Sabbadini, Venezia, R. Deputazione Veneta di Storia
Patria, 1915-1919; E. Garin, Ritratti di umanisti, Firenze, Sansoni, 1967, pp. 69-106; La rinascita del
sapere. Libri e maestri dello studio ferrarese, a cura di P. Castelli, Venezia, Marsilio, 1991.
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nistici di Villa I Tatti). 4 Quello di Vergerio, anzi, ha il primato cronologico nei
confronti degli altri, e costituisce in effetti la prima riflessione globale su un movimento che, dagli intellettuali padovani di fine Duecento-primo Trecento fino a
Petrarca, Boccaccio e Salutati, ha già prodotto radicali cambiamenti nella scuola
tardomedievale italiana.
La sua genesi ci riporta a Padova, all’inizio del Quattrocento, a pochi anni di distanza dalla morte di Petrarca, il cui magistero è ancora vivissimo negli ambienti
intellettuali veneti. Vergerio, nato a Capodistria nel 1370, dopo i primi contatti
con i circoli umanistici italiani (soprattutto la Firenze di Salutati e Bruni) giunge
all’Università di Padova per completare la propria formazione, e segue studi di
arti, medicina e diritto. Il suo è il curricolo non di un maestro, ma di un futuro
funzionario, un segretario, un cancelliere, laico o ecclesiastico: e il suo titolo dottorale nel 1405 sarebbe stato infatti in utroque, in diritto civile e canonico.5
Ma Vergerio, a Padova, è anche allievo di Giovanni Conversini da Ravenna,
e si lega direttamente alle vicende della prima trasmissione dell’eredità petrarchesca, anche da un punto di vista filologico, come curatore della prima edizione
dell’Africa nel 1395-1396, e raccoglitore di fonti documentarie e biografiche per la
vita di Petrarca, spesso di prima mano. E la scuola del Conversini, condivisa col
Guarino (nato nel ’74), è certamente un altro ‘nodo’ importante, perché il maestro
(nato però a Buda nel 1343 dal medico di re Luigi d’Ungheria), a Padova nel 13931404, poteva richiamare, in quanto allievo di Donato degli Albanzani a Ravenna
e di Pietro da Moglio, la tradizione illustre dei grandi trecenteschi legati a Petrarca; una scuola non ancora compiutamente ‘umanistica’, come ebbe a osservare il
Sabbadini, legata a modalità di accessus e interpretatio tardomedievali, ma che ha
la stessa funzione che, nel campo delle arti figurative, avranno le ‘botteghe’, cioè
luogo d’incontro e di formazione di un’intera generazione di umanisti che conserveranno i contatti negli anni successivi: Vergerio, Guarino, Sicco Polenton,
Gasparino Barzizza, Vittorino da Feltre. 6
4 Humanist Educational Treatises, Edited and Translated by C.W. Kallendorf, Cambridge Mass.
- London, Harvard University Press, 2002 («The I Tatti Renaissance Library», 5). A pp. 2-89 il
trattato di Vergerio (già edito da A. Gnesotto, Petri Pauli Vergerii De ingenuis moribus et liberalibus
studiis libellus in partes duas, «Atti e memorie della R. Accademia di Padova», XXXIV, 1917-1918,
pp. 75-156; poi a cura di C. Miani, «Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», n.s., XX-XXI, 1972-1973, pp. 183-251). Cfr., per una penetrante analisi del trattato, A.
Quondam, “Formare con parole”, cit., pp. 32-39.
5 Cfr. A. Solerti, Le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio scritte fino al secolo decimosesto, Milano, Vallardi, 1904, pp. 294-302; P.P. Vergerio, Epistolario, a cura di L. Smith, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1934 (ristampa anastatica Torino, Bottega d’Erasmo, 1972); L’umanesimo
in Istria, a cura di V. Branca e S. Graciotti, Firenze, Olschki, 1983; V. Fera, Antichi editori e lettori
dell’Africa, Messina, Sicania, 1984; G. Billanovich, Petrarca letterato. Lo scrittoio del Petrarca, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 19952, pp. 361-370; Id., Petrarca e il primo umanesimo, Padova, Antenore, 1996.
6 Cfr. R. Sabbadini, Giovanni da Ravenna insigne figura d’umanista (1343-1408), Como, Tipografia
Editrice Ostinelli, 1924 (ristampa anastatica Torino, Bottega d’Erasmo, 1961); L. Gargan, Per la
biblioteca di Giovanni Conversini, in Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a cura di R. Avesani, M. Ferrari, T. Foffano, G. Frasso, A. Sottili, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984, pp.
361-385; G. Conversini, Liber de primo eius introitu ad aulam, a cura di V. Nason, Padova, Cleup,
1984; Id., Rationarium vite, a cura di V. Nason, Firenze, Olschki, 1986.
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A Padova Vergerio svolge anche l’insegnamento di logica e dialettica, discipline ancora saldamente incardinate nell’università medievale, e per le quali non
contava molto la lezione degli antichi. Ma finalmente all’inizio del nuovo secolo,
tra 1400 e 1402, scrive per la potente famiglia dei Da Carrara il De ingenuis moribus
et liberalibus adolescentiae libellus, destinato in effetti all’educazione del giovane
Ubertino Da Carrara. La fortuna sarà enorme in tutta Europa, con più di trecento
manoscritti nel corso del XV secolo, e ben quaranta edizioni dopo l’invenzione
della stampa. Le ragioni di tale fortuna andranno indagate su piani diversi. Innanzitutto su quello legato allo stesso autore, naturalmente proiettato su una
scena europea (a differenza di altri umanisti italiani, anche fiorentini, talvolta
strettamente legati a sistemi politici municipali o regionali, o al conformismo
ad una corte signorile o principesca): dopo Padova, Vergerio legherà la propria
esistenza non ad un’attività di insegnamento, all’aula tumultuosa di una scuola,
ma alle strutture sovranazionali del potere e della cultura, la Chiesa, con la partecipazione al concilio di Costanza, e l’Impero, seguendo l’imperatore Sigismondo
in Boemia, concludendo la propria avventura umana a Buda nel 1444.
Le sue origini risalivano ad una città, Capodistria, che si sarebbe potuta definire ‘di periferia’ rispetto all’asse centrale dell’Umanesimo italiano, ma forse
proprio per questo in grado di dare una visione cosmopolita della rivoluzione
che stava accadendo in Italia, e di consentirne una lettura più ampia nel resto del
continente. Ora, proprio nelle prime pagine del De ingenuis moribus, nella dedica
a Ubertino, compare un passaggio quasi autobiografico, che allude alle origini
dell’umanista in una città ‘di frontiera’. Di fronte al ricco e potente rampollo della
famiglia signorile di Padova, il maestro trentenne e provinciale rivendica tra le
righe, all’educazione umanistica, un potere che va ben oltre le finalità di buona
educazione del principe: «Neque enim opes ullas firmiores aut certiora praesidia vitae parare filiis genitores possunt quam si eos exhibeant honestis artibus
et liberalibus disciplinis instructos, quibus rebus praediti et obscura suae gentis
nomina et humiles patrias attollere atque illustrare consueverunt». 7
L’educazione è dunque l’eredità migliore e più duratura che i genitori possono lasciare ai figli, e arreca un elemento di rivoluzionaria funzione sociale, nella
società europea dell’Autunno del Medioevo, consentendo a un giovane di oscure
origini di nobilitare la propria famiglia, e di passare da una classe inferiore ad
una superiore. L’innalzamento laico, basato sull’esercizio delle virtù e della conoscenza, esalta la nobiltà dei costumi e dell’ingegno, dichiarata superiore a quella
di sangue, secondo una tradizione che risale alla rivoluzione intellettuale delle
città italiane del XIII secolo, ad un’ideologia che aveva influenzato profondamente anche la poetica di Dante. L’attributo di ‘liberale’, unito anche nel titolo del
trattato a termini come studia e artes, viene così spiegato da Vergerio: «Gli studi
liberali sono quelli che convengono a un uomo libero», e si chiamano «liberali
nel senso che lo studio rende liberi». Liberi da cosa? Dalla stretta appartenenza
alle strutture del mondo feudale, alla classe sociale di origine: l’educazione uma7 «In effetti, i genitori non possono fornire ai figli risorse e protezioni più sicure per la vita di
quelle che dà l’educazione in arti onorevoli e discipline liberali, con cui i fanciulli riescono di
solito ad elevare e rendere famoso il nome della propria famiglia, anche se oscuro, e la stessa
patria, anche se umile» (trad. mia). Humanist Educational Treatises, cit., pp. 4-5.
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nistica rende possibile una mobilità basata non sul censo ma sulla formazione
culturale. E liberi anche da una stretta finalità pratica, e di lucro, come avveniva
invece nel caso delle discipline ‘professionali’ del tardo Medioevo, il diritto e la
medicina (non a caso entrambe pesantemente attaccate da Petrarca).
Infine, la fortuna europea del De ingenuis moribus appare legata anche alle ragioni interne al testo, la cui forma non è quella rigida del trattato, ma sembra
conservare il carattere dell’epistola parenetica. Il cambiamento dell’ordine tradizionale delle discipline del curricolo medievale, basato su trivio e quadrivio,
avviene al di fuori dell’aula scolastica e universitaria, e quindi non ha bisogno
di una programmazione rigidamente normativa. Le basi dell’educazione sono
ora, nell’ordine, l’etica, la storia, l’eloquenza, con la finalità precipua identificata
la formazione del civis, sui modelli di Sparta e Roma, e secondo l’ideale della vita
civile mutuato dall’Umanesimo fiorentino; una formazione globale cui concorrono pure, ma in second’ordine, le altre arti, fino alle discipline ‘professionali’:
musica e disegno, poi matematiche, astronomia, scienze naturali, infine medicina, diritto, metafisica e teologia. Formalmente, il destinatario è un principe come
Ubertino, ma, come ha ben visto Garin, il trattato si propone come un «manifesto per l’educazione dei giovani figli delle nuove classi dirigenti cittadine e per
la formazione dei dotti e, in genere, dei gruppi che dovranno collaborare con i
‘signori’, e potranno talora prenderne il posto». 8
Nella storia della diffusione del De ingenuis moribus ha un posto di assoluta
rilevanza Firenze. Coluccio Salutati non solo ne approva l’impostazione, ma contribuisce a promuoverne la lettura. E uno dei primi lettori, probabilmente anche
prima della pubblicazione, dovette essere Leonardo Bruni, che dedica al Vergerio, intorno al 1401, i suoi Dialogi, uno dei testi capitali dell’Umanesimo fiorentino, trait-d’union fra l’illustre tradizione volgare di Dante Petrarca e Boccaccio e
la dominante cultura latina, un rapporto che infatti viene discusso in forma problematica e antitetica, nella finzione dialogica, da Niccolò Niccoli. Anche da un
punto di vista testuale, i Dialogi sono strettamente legati al De ingenuis moribus,
e anzi proprio nelle prime battute presentano un omaggio criptato all’umanista
di Capodistria, con la citazione della frase memorabile di un ‘saggio’: «Vetus est
cuiusdam sapientis sententia felici homini hoc vel in primis adesse oportere, ut
patria sibi clara ac nobilis esset». 9 Non era un detto antico, ma l’apertura del De
ingenuis moribus, dove Francesco il Vecchio da Carrara identificava nella nobiltà
ed eccellenza della città il secondo dei tre punti utili alla formazione delle nuove
generazioni: «Alterum, in egregiis urbibus eos statuant».10 È la situazione che
Bruni riconosce a se stesso, originario di una patria, Arezzo, che appare ora rovinata e in decadenza, ma attivo in una nuova ‘patria’ spirituale come Firenze.
Di più, Bruni insiste sul livello quasi paritetico di comunicazione pedagogica fra
maestro e allievo istituito dalla struttura del ‘dialogo’, comunicazione orizzonta8 E. Garin, L’educazione in Europa, cit., p. 132.
9 «È antico detto di un saggio che l’uomo per essere felice deve avere innanzitutto una patria
illustre e nobile» (trad. E. Garin). Prosatori latini, cit., pp. 44-45.
10 «Secondo punto: i genitori dovrebbero fare in modo che i figli dimorino in città illustri»
(trad. mia). Humanist Educational Treatises, cit., pp. 2-3.
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le, bidirezionale, interattiva (in cui anche il maestro può apprendere qualcosa di
nuovo nel corso dell’insegnamento) e non più verticale, gerarchica, unidirezionale. Nel dialogo la posizione del Niccoli è fortemente critica proprio nei confronti dei modelli dominanti dell’insegnamento universitario della tarda scolastica, e della principale lingua di comunicazione della cultura, il latino medievale
dei linguaggi specialistici: «Atque cum quidpiam confirmare opus est, proferunt
dicta in his libris quos Aristotelis esse dicunt: verba aspera, inepta, dissona, quae
cuiusvis aures obtundere ac fatigare possent. Haec dicit, inquiunt, Philosophia:
huic contradicere nefas est, idemque apud illos valet et ipse dixit et veritas». 11
L’approfondimento bruniano del tema pedagogico, in sintonia con il De ingenuis moribus, continua con la traduzione, dedicata al Salutati, di un importante
testo greco, l’epistola di San Basilio ai giovani sull’utilità degli studi (1401), fondamentale anche per la risoluzione non conflittuale del rapporto fra civiltà antica
e cristianesimo; e in seguito con la composizione di una vera e propria epistola
pedagogica, il De studiis et litteris (1423-1426), indirizzata a Battista Malatesta, e
polarizzata sulle nuove problematiche dell’educazione femminile, nella dinamica sociale delle città italiane del XIV-XV secolo, in cui, novità assoluta per la civiltà
medievale, si poteva assistere alla nascita di una diffusa classe di donne colte, in
primis impegnate nella fruizione della letteratura volgare.
L’opera di ampliamento delle fonti (fino ad allora esclusivamente latine) avviata
dal Bruni consente l’accesso di testi antichi per la prima volta dal greco, e non a caso
poi raccolti, insieme al trattato vergeriano, nelle prime miscellanee manoscritte di
contenuto pedagogico (e nei primi incunaboli): oltre a Basilio, il De liberis educandis
attribuito a Plutarco e tradotto da Guarino (1411), il De tyranno di Senofonte, la lettera Ad Demonicum attribuita a Isocrate.12 Sul versante dei testi latini è fondamentale invece la riscoperta del testo integrale di Quintiliano, operata nel 1416 nella
biblioteca dell’antica abbazia di San Gallo da Poggio Bracciolini, ritrovamento di
un manoscritto che assume, nel racconto dell’umanista, il carattere quasi leggendario della liberazione da una lunga prigionia: «Quintilianum comperimus adhuc
salvum et incolumem, plenum tamen situ et pulvere squalentem. Erant enim non
in bibliotheca libri illi, ut eorum dignitas postulabat, sed in teterrimo quodam et
obscuro carcere, fundo scilicet unius turris, quo ne capitalis quidem rei damnati
retruderentur. Atqui ego pro certo existimo, si essent qui haec barbarorum ergastula, quibus hos detinent viros, rimarentur ac recognoscerent amore maiorum,
similem fortunam experturos in multis de quibus iam est conclamatum».13
11 «E quando bisogna trovare conferma a qualche asserzione, mettono avanti proposizioni tratte da quei libri che dicono d’Aristotele: termini aspri, duri, capaci di offendere e stancare ogni
orecchio. Così dice il Filosofo, essi affermano; contraddirlo è empio; per loro sono lo stesso la
sua autorità e la verità» (trad. E. Garin). Prosatori latini, cit., pp. 56-57.
12 Sulla fortuna del testo pseudoisocrateo, cfr. L. Gualdo Rosa, La fede nella “paideia”. Aspetti della
fortuna europea di Isocrate nei secoli XV e XVI, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1984.
13 «Ho trovato Quintiliano ancor salvo ed incolume, ancorché tutto pieno di muffa e di polvere. Quei
libri infatti non stavano nella biblioteca, come richiedeva la loro dignità, ma quasi in un tristissimo
ed oscuro carcere, nel fondo di una torre, in cui non si caccerebbero neppure dei condannati a morte.
Ed io son certo che chi per amore dei padri andasse esplorando con cura gli ergastoli in cui questi
grandi son chiusi, troverebbe che una sorte uguale è capitata a molti dei quali ormai si dispera» (trad.
E. Garin). Prosatori latini, cit., pp. 244-245.
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È questa quella che è stata definita la fase ‘eroica’ dell’Umanesimo, quella in cui
l’‘antico’ ha la freschezza e l’entusiasmo del nuovo, e supera il ‘moderno’ perché
è avvertito come assolutamente contemporaneo, come un amico tornato da una
lunga assenza, o col quale intrecciare una corrispondenza epistolare (Petrarca).
La rivoluzione pedagogica non è insomma separabile dal fenomeno che rende
‘nuovi’ gli antichi, per mezzo delle scoperte dei codici, dai preumanisti padovani
a Petrarca, da Salutati a Poggio Bracciolini e oltre: un fenomeno di lungo periodo,
che interessa il Rinascimento italiano per oltre duecento anni, dalla fine del Duecento all’inizio del Cinquecento, e passa poi alle generazioni dei filologi europei,
da Beato Renano a Giuseppe Giusto Scaligero e Giusto Lipsio.14 Fra quei classici, spiccano naturalmente gli autori che parlano di scuola, o che si impongono
come testi di base per la scuola; da un lato Quintiliano, dall’altro Cicerone, la cui
stagione di ‘riscoperta’ passa attraverso il recupero degli epistolari (le Ad Atticum
ritrovate da Petrarca nella Capitolare di Verona nel 1345, e le Familiari curate dal
Salutati), delle orazioni (ancora con la decisiva mediazione petrarchesca), e finalmente delle opere retoriche ancora sconosciute alla cultura medievale, scoperte a
Lodi nel 1421 dal vescovo umanista Gerardo Landriani.
La scoperta di un testo è importante perché la scuola umanistica si caratterizza per la centralità attribuita al testo, alla sua trasmissione, al metodo incessante
di interrogazione sulla sua correttezza, e sulle possibilità di emendazione, metodo che a poco a poco si evolve in una forma che si potrebbe considerare ‘scientifica’, la filologia, perché produttrice di risultati ‘oggettivi’ e non ‘soggettivi’.
L’insegnamento si basa soprattutto sulla lettura dei classici. Ancora a Padova,
intorno al 1413-1417, Gasparino Barzizza da Bergamo scrive per gli allievi della sua
casa-scuola-convitto un breve testo che rivela con precisione un metodo didattico
fondato sull’imitazione, non teorica ma pratica, soprattutto di testi di Cicerone, ma
senza precludere il ricorso ad altri autori («ex pluribus auctoribus et locis»). Nasce
il classicismo, ancora vivo e non dogmatico, che presuppone una riflessione attenta sulle epistole petrarchesche de imitatione (Fam. XXII,2 e XXIII,19, con l’importante
distinzione fra copia e somiglianza, tra cattiva e buona imitazione). Il testo-modello diventa un pre-testo suscettibile di continue metamorfosi, identificate da
Barzizza in quattro modalità principali: per aggiunta (addendo), per sottrazione
(subtrahendo), per trasferimento (transferendo), per adattamento a nuova situazione
comunicativa (immutando).15 Una prassi testimoniata ancor oggi dai manoscritti
ciceroniani del Barzizza, dai postillati e dai quaderni di scuola degli allievi e dei
suoi continuatori della sua scuola familiare: altro fenomeno decisivo, questo, di
trasmissione del ‘mestiere’ di padre in figlio, come nelle grandi botteghe artistiche
tardomedievali e rinascimentali, o nelle famiglie dei mercanti o dei notai.16
14 Cfr. R. Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV-XV, Firenze, Sansoni, 1905-1914
(edizione anastatica a cura di E. Garin, Firenze, Sansoni, 1967); L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Copisti e filologi. La tradizione dei classici dall’antichità ai tempi moderni, Padova, Antenore, 19742.
15 Cfr. G.W. Pigman, Barzizza’s Treatise on Imitation, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», XLIV, 1982, pp. 341-352; Rinascimento e Classicismo. Materiali per l’analisi del sistema culturale di
Antico regime, a cura di A. Quondam, Roma, Bulzoni, 1999 («Studi e testi italiani», 3), pp. 105-115
(trad. di G. Fratini).
16 Cfr. Molto più preziosi dell’oro. Codici di casa Barzizza alla Biblioteca Nazionale di Napoli, a cura di
L. Gualdo Rosa, S. Ingegno, A. Nunziata, Napoli, Luciano, 1996.
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Nonostante la prevalenza di aspetti linguistici e retorici, Barzizza insiste sul
paradigma della formazione integrale (nei confronti della quale l’eccellenza nella
testualità e nell’eloquenza rappresenta il mezzo, e non il fine), che costituisce il
filo rosso di continuità con gli altri maestri e trattatisti del primo Quattrocento:
da Vittorino da Feltre (ca. 1376-1446), istitutore della Ca’ Zoiosa a Mantova,17 a
Maffeo Vegio da Lodi (1407-1458), autore del De educatione liberorum et eorum claris moribus (ca.1445),18 e ad Enea Silvio Piccolomini (1405-1464). Di tutti costoro, è
sicuramente il Piccolomini l’umanista che si muove con maggior sicurezza sullo
scenario europeo, curiale al concilio di Basilea, segretario dell’antipapa Felice V,
e poi al servizio dell’imperatore Federico III, grande viaggiatore fra Germania,
Francia, Inghilterra (1433-36), residente a lungo a Vienna (1443-1455) dopo lo
smantellamento della corte di Praga e il trasferimento di Alberto IV d’Asburgo
(1440), vescovo di Trieste (1447) e poi di Siena (1450), legato pontificio in Boemia
Moravia e Slesia, e infine papa come Pio II (1458).19
Il Piccolomini scrive il suo trattato pedagogico, il De liberorum educatione, nel
1450, quando la sua breve esperienza di vescovo di Trieste volge al termine. 20 La
prima stagione dell’umanesimo pedagogico si conclude con un’altra ‘lettera ad
un principe’ (Sigismondo re d’Ungheria e Boemia, per l’educazione del giovane
principe Ladislao), come lo era stato il De ingenuis moribus di Vergerio, una lettera aperta rivolta in realtà alle nuove classi dirigenti europee, e basata non solo
sull’esperienza italiana, ma anche sull’attenta osservazione delle istituzioni scolastiche e universitarie contemporanee nel resto del continente. Ne fanno fede i
luoghi delle opere storiche del Piccolomini in cui si descrivono le grandi università tardomedievali, come Vienna (criticata nell’Historia Frederici III per l’eccessivo
spazio concesso alla dialettica nei suoi ordinamenti, a scapito di musica, retorica,
metrica, oratoria e poetica), o la Carolina di Praga, fondata nel 1348, e in forte crisi
per la scissione causata dalla natio Bohemica già sostenuta dal rettore Jan Hus. Certo, la condanna di Hus, nell’Historia Bohemica del Piccolomini, poteva rientrare
in un’ottica filoimperiale e filoasburgica, ma in realtà all’intera vicenda veniva
applicata una lettura umanistica che andava contro le divisioni fra nationes, in
nome di una superiore unità culturale e religiosa.
17 Cfr. Vittorino da Feltre e la sua scuola. Umanesimo, pedagogia, arti, a cura di N. Giannetto, Firenze,
Olschki, 1981; G. Müller, Mensch und Bildung im italienischen Renaissance-Humanismus: Vittorino Da Feltre und die humanistischen Erziehungsdenker, Baden-Baden, Koerner, 1984; M. Cortesi,
Vittorino da Feltre, in Centuriae Latinae. Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières
offertes à Jacques Chomarat, par C. Nativel, Genève, Droz, 1997 («Travaux d’Humanisme et Renaissance», CCCXIV), pp. 789-794.
18 Cfr. L. Raffaele, Maffeo Vegio. Elenco delle opere, scritti inediti, Bologna, Zanichelli, 1909; M. Vegio,
De liberorum education, ed. by M. Walburg Fanning, A.S. Sullivan, Washington, The Catholic
University of America, 1933-1936.
19 Cfr. R. Wolkan, Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, Wien, Hölder, 1909-1918 («Fontes Rerum Austriacarum», 61, 62, 67, 68); B. Widmer, Enea Silvio Piccolomini Papst Pius II, Basel,
Schwabe, 1960; Enea Silvio Piccolomini papa Pio II, a cura di D. Maffei, Siena, Accademia Senese
degli Intronati, 1968; Pio II e la cultura del suo tempo, a cura di L. Rotondi Secchi Tarugi, Milano,
Guerini e Associati, 1991.
������������
Cfr. E.S. Piccolomini, De liberorum education, ed. by J.S. Nelson, Washington, The Catholic University of America, 1940; Humanist Educational Treatises, cit., pp. 126-259.
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Era, in fondo, la strada già aperta da Petrarca, e basterebbe a dimostrarlo l’ampiezza straordinaria della diffusione manoscritta delle opere petrarchesche (grazie alle indagini lungamente promosse da Giuseppe Billanovich), che raggiungono le più sperdute biblioteche di conventi e scuole del continente: testi che
diventano anche fortunati libri scolastici, per l’alta valenza morale, come il De
remediis utriusque fortunae e il Rerum memorandarum liber. Il sogno dei renascentia
studia, del risorgimento di una civiltà dopo un lungo periodo di oscurità, estende
il confine della civilitas all’intera Europa, nella battaglia (esaltata da Lorenzo Valla
nella prefazione delle Elegantiae) contro la barbaries dei costumi e della lingua;
una rivoluzione di scuole e di maestri, di grammatici e retori, combattuta con le
armi dell’eloquenza, della parola, e continuata dagli umanisti europei, da Nebrija a Erasmo e Budé; e una rivoluzione, infine, nel sistema delle comunicazioni,
anche dal punto di vista materiale, con l’invenzione della stampa e lo sviluppo
delle vie di trasporto terrestri e marittime, degli scambi e dei commerci e delle
reciproche influenze artistiche e culturali.
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La comunità italiana
in Istria tra folklore e cultura

luciano monica

Univerza na Primorskem – Università del Litorale (Slovenia)

La necessità iniziale è quella di circoscrivere gli ambiti in riferimento all’esistere
e all’operare della comunità italiana. Quanto dirò in seguito riguarda gli Italiani
residenti in Istria e a Fiume comprese le isole di Cherso e Lussino. Tralascio di
parlare della situazione dalmata che non conosco abbastanza e per la quale comunque mi sembra estremamente azzardato poter oggi parlare della presenza
sul territorio di una comunità nel senso letterale del termine, mentre si può parlare di piccole entità operanti a Zara e Spalato difficilmente in grado di manifestare, attraverso le diverse espressioni comunicative e artistiche, sia la creatività tradizionale che quella squisitamente culturale. Altrettanto dicasi per la comunità
italiana di Plostine in Slavonia (nella parte continentale della Croazia a est della
capitale Zagabria), colonia di recente formazione di popolazioni provenienti dal
Bellunese.
La seconda necessità è quella di evidenziare la dicotomia, se di dicotomia si
tratta, fra i termini oggetto di confronto, la soluzione della quale ci dovrebbe aiutare ad inquadrare con più precisione la produzione e le manifestazioni della comunità italiana in Istria e a Fiume.
Partirei dalle definizioni di folklore e di cultura per cercare poi di cogliere il
rapporto fra i termini in riferimento al nostro contesto.
Per ‘folclore’ (folklore) si intende lo studio delle tradizioni (miti, riti, canti,
danze, leggende, costumi, etc.) e dell’arte popolare di una regione, di un gruppo
etnico, di un Paese. Il termine deriva dall’inglese, come ci segnala il Dizionario
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Garzanti, e precisamente da folk (popolo) e lore (dottrina): quasi quasi la registrazione diacronica dei comportamenti di un popolo o di un gruppo etnico, i segni
indelebili della sua presenza.
Alla voce ‘cultura’, invece, lo stesso Dizionario identifica tre definizioni, almeno due delle quali, a mio avviso, trovano intimi legami con la definizione di
‘folklore’. La prima: «la cultura è patrimonio specifico di conoscenze e nozioni
organicamente legate fra loro che un individuo possiede, e che contribuiscono
in modo sostanziale alla formazione della sua personalità». Definizione che, ovviamente, si riferisce al singolo e al suo bagaglio di conoscenze e di competenze
utili a fargli capire, a interpretare e ad esprimere le cose del mondo e a renderlo partecipe agli eventi nel tempo della sua esistenza. Più interessanti per noi
le definizioni che seguono, per le implicazioni di carattere sociale e sociologico che comportano. Nella seconda, la cultura viene intesa come «complesso del
sapere letterario, artistico e scientifico proprio di un popolo o di un’epoca». La
terza (antropologica) si riferisce invece all’«insieme dei valori, delle tradizioni e
dei costumi che caratterizzano la vita sociale di un popolo; civiltà». Ce n’è anche
una quarta (etnologica), che fa riferimento al complesso delle conoscenze e delle
pratiche attinenti alle attività lavorative e agli altri aspetti della vita materiale di
un popolo e che, come la prima, in questa occasione, non prenderemo in considerazione anche se, a proposito delle attività lavorative e della vita materiale degli
Italiani in Istria e, separatamente, a Pola e Fiume, ci sarebbe molto da dire perché
poco è stato scritto finora. Sul tema, inoltre, hanno scritto molto di più gli Italiani
profughi ed esuli dall’Istria e dal Quarnero, come ricordo lacerante del passato,
come nostalgia per un periodo ‘felice’ irripetibile.
Parola di derivazione latina, cultura[m] a sua volta deriva da colĕre (coltivare).
Se facciamo attenzione alle definizioni riportate, troveremo in tutte un legame
evidente ma complesso che le accomuna. Chiedersi se la comunità italiana in
Istria e a Fiume presenti i connotati per definirsi piuttosto comunità ‘folkloristica’ invece che comunità ‘culturale’ può portare a riflessioni per nulla oziose
riguardanti l’attuale presenza della comunità italiana sul territorio, i suoi segni e
simboli distintivi e il loro riconoscimento da parte di altri; siano questi abitanti
nella stessa area di insediamento o provenienti da fuori. Anche perché il vocabolario riporta anche una definizione in senso figurato di ‘folklore’, in riferimento
all’aspetto pittoresco di una situazione, di un ambiente: sarebbe misera cosa se
proprio in questa dimensione e con queste caratteristiche essa venisse vissuta dall’esterno. Il pericolo c’è, anche perché, per diversi decenni, ad iniziare dal
passaggio dallo status di maggioranza a quello di trasformazione in minoranza,
iniziato precipitosamente dopo il 1947 per l’Istria e Fiume, con esclusione del
Buiese e del Capodistriano, e dopo il 1954 per i due territori, la comunità rimasta si è espressa ed ha manifestato la propria presenza secondo i suggerimenti
dei dominanti, attraverso simboli più tipicamente ‘folkloristici’ piuttosto che
mediante quelli caratteristici dell’espressione e della militanza ‘culturali’. Vero è
che oggi annoveriamo tutta una serie di enti e di iniziative individuali che certo
non possono venir collocati nell’area del folklore anche quando questo assume il
significato più ampio e più nobile del termine.
Per diverso tempo, però, il regime comunista aveva imposto temi e modalità
di espressione cercando di convincere gli appartenenti alla comunità italiana che
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quelli e solamente quelli da loro suggeriti erano gli argomenti che era opportuno affrontare e quelle e solamente quelle le modalità per esprimerli. Infatti nei
neonati Circoli Italiani di Cultura, sorti a conclusione dell’ultimo conflitto mondiale, dovevano imperare la cultura popolare e la partecipazione di massa. Dovevano cioè cantare cori operai (nascono da quel momento in poi le S.A.C., Società
Artistico-Culturali, e le S.A.C.O., Società Artistico-Culturali Operaie). E contadini
e operai dovevano recitare copioni sulla forza dei più deboli, sulla corruzione della borghesia, sulla giustizia sociale, sulla bontà degli ideali. Nascono allora delle
filodrammatiche, ma anche il “Dramma Italiano di Fiume”, compagnia di teatro
stabile. Giovani e meno giovani fra i pochi rimasti, certo non appartenenti al ceto
medio, imparavano a suonare il mandolino e a ballare i balli tradizionali. Nello
stesso tempo nascevano nuovi giornali (“La Voce del Popolo” e “La nostra lotta”),
subito dopo “Radio Capodistria” e, più tardi, “Tv Capodistria” e il Centro di Ricerche
Storiche e, recentemente, il Cipo e la Pietas Julia, enti rivolti alla ricerca.
Per quasi quattro decenni anche i giornali e le radio, come più tardi la televisione, hanno praticato con meticolosa osservanza le regole imposte dal Partito.
Del resto, dicono spesso gli interessati, si poteva fare qualcosa di diverso che essere il megafono del regime?
Anche le scuole erano di stretta osservanza politica, al tal punto che, spesso e
volentieri, gli stessi insegnanti, o per interessi propri o per supina accettazione o
per malformata interpretazione delle direttive, sceglievano di mandare i propri
figli alla scuola di maggioranza. La pratica era ben diffusa anche fra i dirigenti
connazionali, chiamati per primi all’osservanza dei principi del nuovo ordinamento sociale piuttosto che al rispetto dell’etica di appartenenza nazionale.
Quale significato diamo oggi alla nuova cultura popolare di allora alla cui affermazione hanno partecipato i membri più impegnati della Comunità Nazionale Italiana? Possiamo, vogliamo definirla ‘folkloristica’ o piuttosto recuperarla
come ‘cultura’ con la C maiuscola?
A mio modo di intendere, tutte e due le opzioni sono accettabili. Nel primo
caso, il rifugiarsi obbligatorio nelle tradizioni innocue ha permesso alla comunità di sopravvivere, di esistere, di esprimersi con la propria lingua madre e con
i propri linguaggi tipici tramandati da generazioni nel tempo, come anche di
partecipare, seppure ai margini e sotto stretto controllo, alla costruzione di una
società nuova che a fatica accettava il ‘diverso’, mentre si impegnava ad eliminare
nelle persone, nella società, una parte importante dei legami con le tradizioni, i
riti: quella legata alla religione, ma fortemente radicata anche nella parte di popolazione non credente.
Da questo punto di vista, la comunità italiana era ostaggio, certamente strumento – per certi consapevole per altri inconsapevole – di un cambiamento finalizzato al recupero parziale delle nostre tradizioni operando una differenziazione
fra ciò che andava valorizzato e ciò che andava dimenticato o meglio cancellato.
In questa operazione, però, non solo sono state ‘cancellate’ (per usare un termine oggi in voga da queste parti) tutte le tradizioni religiose o ispirate alle religione, ma anche una buona percentuale delle persone rimaste: di uomini e donne, di individui legati alle antiche sagre del patrono del paese, al rispetto di Dio.
Insieme a loro sono stati cancellati i 2-300.000 connazionali che se ne sono
andati o sono stati cacciati. Per molti decenni, coloro che sono rimasti hanno vis-
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suto in una situazione di estraniazione: lontano dalla maggioranza, lontano dalla
minoranza, chiusi nell’oblio dell’ambito familiare.
I secondi, gli esuli, pur essendo legati da rapporti parentali o amicali con i
rimasti, non sono riusciti finora ad ottenere qualche forma di riconoscimento
ufficiale da parte dei nuovi stati, Slovenia e Croazia, che amministrano il territorio del loro insediamento originario. Era il tempo in cui chiudevano le scuole, e
ugualmente bisognava inneggiare alla bontà del sistema.
Le rassegne delle filodrammatiche, dei cori, gli incontri dei gruppi folkloristici venivano propagandati dai mass media della comunità e tutto pareva ‘filare
liscio’. Quelle iniziative facevano ed erano ‘folklore’ nel senso peggiorativo del
termine, senza quasi accorgersene. Anche oggi, in parte, sono (o siamo) soprattutto ‘folklore’.
Ben inteso, la mia riflessione non intende affatto definire quella ‘folkloristica’
come un’espressione di basso profilo creativo, oserei dire ‘culturale’. Anzi, ritengo
proprio l’attività prodotta in seno ai Circoli Italiani di Cultura prima, alla Comunità
degli Italiani poi, l’origine, inizialmente timida e poi crescente, di importanti prodotti culturali realizzati da singoli, che, all’analisi della loro storia personale, troviamo quasi tutti coinvolti nelle attività delle comunità italiane di appartenenza.
Nascono così e così si affermano pittori importanti (Ugussi, Stipanov, Paladin,
Juričić, ecc.), letterati quali la Milani, di nuovo Ugussi, la Bogliun, Martini, Scotti
ed altri, prima scoperti e poi supportati dall’antologia Istria nobilissima e dalla rivista di cultura «La Battana».
Senz’altro queste due pubblicazioni, la prima annuale e la seconda trimestrale,
hanno dato sostanza ad un disegno di impegno della comunità nazionale italiana
in quella che era allora la Jugoslavia e che oggi noi potremo definire di ‘militanza
culturale’, sia perché finalmente, anche se entro certi limiti, il singolo veniva in
quelle iniziative invitato, sollecitato alla creazione, ma anche e in special modo
perché in esse veniva chiamato a testimoniare, attraverso l’espressione artistica,
letteraria e scientifica, mondi sommersi e temi fino allora negati, quali l’esodo, la
durezza del regime, il rarefarsi della comunità, l’intimo legame con le origini, il
malessere esistenziale della perdita dell’identità.
La creazione di nuovi prodotti dell’intelletto e della fantasia dei singoli appartenenti alla esigua comunità italiana in Istria e a Fiume rilanciarono quest’ultima
come comunità ‘culturale’, come comunità, cioè, che produce cultura, ridefinendo i confini oggi esistenti tra ‘folklore’ (nel suo significato di ‘recupero’) e ‘cultura’
(nel significato di ‘creatività’).
La ‘creatività’ artistico-letteraria va intesa qui come sinonimo di vitalità e di
proiezione della comunità italiana che, attraverso i suoi intellettuali, recupera i
propri valori guardando avanti e cercando di affermarsi nello spazio del suo insediamento storico, ma anche al di fuori di esso, con particolare riferimento ai
paesi di residenza (Croazia e Slovenia) e all’Italia.
L’affermazione e la fruizione del prodotto culturale italiano creato dagli artisti
e dagli intellettuali del gruppo nazionale trova però grosse difficoltà ad affermarsi all’infuori della ristretta cerchia minoritaria.
Un’eccezione, grazie anche al loro linguaggio, sono i pittori: nutrita schiera
della quale alcuni risultano ben affermati in tutto il territorio di insediamento
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della comunità, ma anche negli ambienti di maggioranza e in aree più vaste.
Meno fortuna hanno avuto e hanno invece i letterati, perché poco o nessun impegno si è speso nell’opera di traduzione. Quelli che si sono affermati (Milani,
Ugussi, Scotti) hanno spesso lavorato in proprio, trovando l’interesse dell’editore
croato o italiano d’Italia piuttosto che il supporto della casa Edit di Fiume, che si
definisce «editrice della comunità nazionale italiana». Da un paio d’anni, però, si
registra, a cura della stessa Edit, una rinnovata attività di pubblicazione, secondo
una veste grafica degna, di opere letterarie di autori connazionali. Iniziativa meritoria e di alto profilo culturale.
Sul versante dell’affermazione dei singoli artisti e delle loro opere, la Comunità Nazionale Italiana deve fare meglio e di più, perché questi sono i prodotti che
distinguono una comunità da un’altra e quando vengono riconosciuti viene riconosciuta anche la presenza vitale della comunità stessa. È il modo migliore, l’unico direi, che può preservare la comunità italiana dall’essere vista e vissuta, dalla
maggioranza croata o slovena ma anche dagli Italiani d’Italia, come una presenza
‘folkloristica’ nell’accezione meno nobile del termine, sopravvissuta agli eventi a
conclusione della seconda guerra mondiale e rimasta quale timida espressione
residua.
Intendiamoci, in diversi campi dell’arte, delle lettere e delle attività classiche
delle comunità (canto corale, balli folkloristici e moderni, filodrammatica, musica leggera, ecc.), la ‘Comunità’ riesce ad esprimersi, come dire, con abbondanza,
rispetto alla consistenza numerica dei suoi appartenenti: segno che essa è vitale.
Ma i tempi e le situazioni attuali dettano un’organizzazione diversa, più pronta
ad affrontare le sfide e a ‘lanciare’ i prodotti culturali. Intendo dire che è finito il
tempo del dilettantismo entusiasta che ha accomunato l’operare di tutte le comunità sparse nel territorio di insediamento storico degli Italiani e, in buona
misura, anche quello degli enti di riferimento, e che la struttura organizzativa
comunitaria deve adeguarsi alle ferree leggi dell’efficientismo professionale in
almeno tre settori:
– quello educativo, in modo da poter intervenire con tempismo nella soluzione dei problemi di settore, che non sono pochi, a garanzia del mantenimento di una rete scolastica funzionale ed aggiornata in grado di attrarre
cittadini connazionali e non;
– quello culturale per supportare iniziative di più ampio respiro e a sostegno
dell’attività dei singoli artisti, sia a livello locale che a più vasto raggio;
– quello economico, escluso da questa riflessione ma importantissimo per
l’esistenza futura della comunità italiana in Istria e a Fiume.
I ‘mecenati’ della comunità italiana, il Governo italiano e la Regione Friuli-Venezia Giulia si propongono spesso con prodotti culturali validi che il gruppo nazionale italiano non è però in grado di promuovere, relegandoli così all’interno dei
ristretti ambiti comunitari. Perché non rendere partecipe la maggioranza della
popolazione di concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.? Bisognerebbe
saper operare una scelta fra attività promozionali rivolte alla comunità e attività
promozionali rivolte ad un’utenza più vasta, così come sarebbe indispensabile
l’azione di lancio del prodotto proposto. Questa grande potenzialità poco sfruttata, se gestita in modo professionale, darebbe forte visibilità alla comunità ita-
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liana e, di conseguenza, buona possibilità di affermazione anche ai suoi prodotti
originali.
Concludo il mio intervento ridefinendone il titolo. Non si tratta, dunque, di
ritenere l’attività e il ‘prodotto’ della comunità italiana in Istria e a Fiume essenzialmente ‘folkloristici’ o esclusivamente ‘culturali’: si tratta invece di valorizzarli
nel loro insieme, dotando l’Unione Italiana di una struttura professionale in grado di farlo.
Il titolo si ripropone perciò nei seguenti termini: come dare maggiore visibilità e potenzialità di fruizione alla creatività della comunità italiana? Nello sforzo,
intellettuale e operativo, rivolto alla soluzione di questo problema si fondano le
migliori prospettive della comunità italiana residente in Croazia e in Slovenia.
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Programmi internazionali
di ricerca italianistica

anna laura lepschy
University College London

Parlerò principalmente dei programmi internazionali di ricerca che coinvolgono
i Dipartimenti di italiano in Gran Bretagna e in Irlanda. Non è un quadro completo della situazione, ma dà un’idea di queste iniziative. Va tenuto presente che
parliamo di contatti fra paesi europei, e non dei progetti che coinvolgono, per
esempio, gli Stati Uniti.
Questi programmi internazionali hanno avuto da noi un grande sviluppo per
due ragioni principali:
a) La prima consiste negli scambi Erasmus che hanno creato contatti che precedentemente non esistevano fra i Dipartimenti di nazioni diverse, e che hanno permesso gli scambi non soltanto fra studenti ma anche fra professori.
b) La seconda dipende dai finanziamenti europei per ricerche svolte in vari
paesi dell’Unione, che ha anche incoraggiato i Funding Councils britannici
(come Arts and Humanities Research Council) e la British Academy a considerare favorevolmente richieste relative a progetti che richiedono cooperazione internazionale.
Qui peraltro va formulata qualche riserva: questi sviluppi sono molto positivi,
però, vedendo che venivano considerate favorevolmente domande di questo
tipo, alcune Università hanno incominciato a incoraggiare progetti di gruppo, a
scapito della ricerca individuale, dando così meno importanza a progetti molto
validi, come edizioni critiche, ecc. E questo viene naturalmente collegato al desiderio delle Università di poter far valere, nei profili dipartimentali presentati per
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la valutazione, i fondi cospicui elargiti ai loro ricercatori, inevitabilmente preferiti alle dotazioni minori ottenute per ricerche (magari più interessanti) avviate
da studiosi singoli.
Tornando ai programmi internazionali, desidero accennare a tre categorie
diverse:
a) Seminari di ricerca con docenti che vengono da Università straniere. Qui
do due esempi. Il primo consiste nei Dipartimenti di italiano di Oxford,
Cambridge e Bologna, che hanno un accordo per cui i docenti partecipano
ai seminari in sedi successive diverse, in modo che sia i docenti sia i perfezionandi vengano a contatto con docenti di altre Università. Il secondo
è quello dell’accordo firmato negli ultimi mesi fra Oxford e Padova, sia fra
i Dipartimenti di italiano, sia fra i musei delle due Università (non solo
quelli di carattere artistico ma anche quelli di carattere scientifico).
b) Programmi internazionali di Master e di Dottorato. Anche qui do solo alcuni esempi. Uno è il Master sui media e l’arte dello spettacolo (con anche
questioni di traduzione) Language in Performance: Text, Translation, Act, che
coinvolge le Università di Verona, Roma 3, Tallinn in Estonia, e Dublino
(University College). Questo è un corso di due anni, che è stato iniziato nel
2005. Gli studenti passano un semestre in ciascuna di queste Università, e
possono specializzarsi scegliendo fra tre aree: italiana, inglese, e russa-baltica. L’Università di Leeds con l’Università di Verona offre un Master sulla
storia del libro, in cui i docenti passano una settimana all’anno nell’altra
Università, per offrire dei seminari ai perfezionandi. Per i dottorandi c’è un
accordo recentemente firmato fra le Università di Torino, Genova, Basilea
e University College London, con lo scopo di dare agli studenti la possibilità di passare un semestre o più in ciascuna delle sedi esterne, lavorando
su argomenti vari, ma collegati in qualche modo al problema centrale: la
posizione della cultura italiana nel contesto di altri ambienti. Ci saranno
anche periodi di studio, per tutti i dottorandi insieme, a Torino, e poi si
spera anche nelle altre sedi.
c) Progetti di ricerca con gruppi internazionali. Questo è l’aspetto che è stato
più sviluppato e per cui vorrei dare più esempi. In alcuni casi la collaborazione è fra singoli studiosi britannici e un ente italiano. Per esempio uno
dei miei colleghi a UCL, John Dickie, sta preparando un film per la televisione italiana sul terremoto di Messina del 1908. Ancora a UCL c’è John
Lindon che, per la Fondazione Monteverdi di Cremona, sta curando i testi,
principalmente di Chiabrera, degli Scherzi Musicali di Monteverdi. Un’altra nostra collega, Prue James, sta preparando un’edizione elettronica della
Commedia per il SISMEL, dopo aver già completato un’edizione della Monarchia per la Società Dantesca. Queste sono collaborazioni internazionali
un po’ speciali, fra lo studioso di un paese e l’editore o l’ente pubblico di un
altro paese che diffonderà l’opera.
Un altro programma dantesco, elaborato dalle Università di Bologna, Barcellona e Exeter, esamina la questione di «Dante e gli eretici». Ma in generale questi
programmi non si concentrano su singoli autori. In campo medioevale abbiamo
per esempio le Università di Bristol e di Manchester, che con Padova e Roma 3
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stanno terminando un importante progetto sulla sintassi dell’italiano antico, e
l’Università di Leeds ha vari programmi internazionali, fra i quali uno sul gotico
e il fantastico in Italia e in altri paesi europei, che coinvolge anche Università
irlandesi e italiane. Su questo tema è stato organizzato un Convegno a Londra di
cui presto usciranno gli Atti.
Il Dipartimento di Manchester collabora con una rete di studiosi in altre Università europee in una ricerca sovvenzionata dalla British Academy sulla «Ricezione di autori britannici e irlandesi in Europa». Questo si inserisce in un progetto più ampio coordinato da Elinor Shaffer sulla teoria della ricezione, che fa
capo all’Institute of Germanic and Romance Studies dell’Università di Londra.
Questo Istituto ha anche avviato un altro impegnativo progetto che coinvolge
venticinque paesi europei sul tema «Cultural Memory in European Countries:
An Interdisciplinary Approach». Il lavoro è articolato in vari filoni: amnesia culturale, testimonianza, luoghi e memoria, storia orale e scritta, testi fondativi e
mitologia. Si tratta di un progetto che funziona a vari livelli, con corsi per perfezionandi e gruppi di ricerca per docenti.
Altri progetti di ampia portata: quello appena iniziato dell’Università di Bristol, con Venezia, Siena, Napoli e Macerata, che esamina il colonialismo italiano
e gli sviluppi post-coloniali; quello che si sta concludendo su «Luogo e memoria
nella città italiana del ’900» in cui studiosi di UCL hanno lavorato con Messina,
Napoli, Roma, Milano e Venezia girando cortometraggi in queste città e organizzando un Convegno i cui Atti usciranno fra poco presso Feltrinelli. Un progetto
recentemente approvato è quello fra il CNR e vari Istituti dell’Università di Londra: UCL, London School of Economics, Warburg Institute, Courtauld Institute of
Art, Institute of Germanic and Romance Studies. Con questo progetto il CNR si
assocerà ai piani di ricerca nelle varie specializzazioni di questi istituti londinesi.
Un’ultima iniziativa a cui voglio accennare, già formalmente approvata ma non
ancora iniziata, è quella di Royal Holloway (Londra) e l’Università di Reading, sul
culto del Duce. Essa coinvolgerà anche colleghi in Italia e comprenderà aree diverse, dalla propaganda all’aspetto visivo, alla ricezione da parte del pubblico, e
alla sopravvivenza di questo culto dopo il ritorno alla democrazia.
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Mantegna e i letterati

armando balduino
Università di Padova

Fra i molti consigli che, nel De pictura, Leon Battista Alberti elargisce agli addetti
ai lavori hanno grande risalto quelli in cui egli addita loro l’utilità-necessità di
munirsi anche d’una propria cultura letteraria, e per di più di non trascurare di
istaurare, con i colleghi letterati, personali, stringenti rapporti: nel terzo libro
(ed. Grayson, §§ 53-54) comincia infatti col dire:
Piacemi il pittore sia dotto, in quanto e’ possa, in tutte l’arti liberali; ma in prima desidero
sappi geometria [...] E farassi per loro dilettarsi de’ poeti e degli oratori: questi hanno
molti ornamenti comuni col pittore; e copiosi di notizia di molte cose, molto gioveranno
a bello componere l’istoria, di cui ogni laude consiste in la invenzione, quale suole avere
questa forza, quanto vediamo, che sola senza pittura per sé la bella invenzione sta grata.

A diretta dimostrazione, e mutuando il primo da Luciano, il secondo da Esiodo, fa
a questo punto seguire due casi esemplari, per poi concludere:
Pertanto consiglio ciascuno pittore molto si faccia famigliare ad i poeti, retorici e agli
altri simili dotti di lettere, già che costoro doneranno nuove invenzioni, o certo aiuteranno a bello componere sua storia, per quali certo acquisteranno in sua pittura molte lode e nome. Fidias, più che gli altri pittori famoso, confessava avere imparato da
Omero poeta dipignere Iove con molta divina maestà: Così noi, studiosi d’imparare
più che di guadagno, dai nostri poeti impareremo più e più cose utili alla pittura.1
1 Cito dal volgarizzamento d’autore, di poco posteriore all’originale latino, anche perché tra le
due redazioni non c’è, nei punti in questione, nessun divario d’un qualche rilievo.
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Superfluo, per ora, ricordare le protratte frequentazioni che tra l’Alberti e il
Mantegna si sarebbero poi verificate in ambito mantovano. 2 Da parte nostra,
nemmeno essendo lecito dubitare che già da anni quell’aureo e specifico trattatello gli fosse ben noto, dovremo per l’appunto intrattenerci sul quando e sul
come l’accoglienza di quegli inviti albertiani abbia finito per incidere nell’attività
del nostro artista.
Prima però, per una minimale esigenza di inquadramento e come già in altra occasione m’è accaduto, 3 vorrei rimettere in campo una significativa e famosa
quanto impressionante pagina di Pietro Bembo che, all’incirca, dobbiamo presumere vergata a un decennio di distanza dalla morte del nostro Mantegna.
Si tratta, per l’esattezza, della dedica-proemio al terzo libro delle Prose della volgar lingua che, da Roma, nel 1515-’16, l’autore indirizzava al cardinale Giulio de’
Medici. In essa, ricordati i tanti che all’Urbe vengono per ammirarne e magari
imitarne le antiche «reliquie», si lancia in un convinto elogio di Michelangelo e
di Raffaello, entrambi esaltando per l’esclusiva ragione che più d’ogni altro appaiono «prossimani» a quella «perfezion dell’arte» che alla sola classicità pertiene.
Al tempo stesso, e ciò nonostante, nemmeno esita tuttavia a qualificarli come
esponenti di «arti molto minori». 4
Beninteso, nulla da eccepire sul fatto che, oculatamente e guardando da Roma,
la scelta cadesse su quei due grandi. Non poco, invece, stupisce che il concetto
di originalità creativa non entrasse minimamente in gioco, e che unico merito
seguitasse a essere il grado di fedeltà ai modelli antichi. Ma soprattutto, si ammetterà, strabiliante riesce il declassamento per cui, nella pagina citata, pittura,
scultura, architettura restano annoverate fra le cosiddette arti meccaniche.
Certo a colui che, alla civiltà del nostro Rinascimento, stava per fornire una
guida fondamentale, non possiamo imputare di non aver presagito che poi
Michelangelo si sarebbe anche rivelato poeta fra i più robusti e originali del secolo; quanto a Raffaello, di cui ben nota era la lunga, proficua collaborazione col
Castiglione, nemmeno invece ignorava le velleità che lo spingevano talora a presentarsi come pittore-poeta, a più riprese cimentandosi in propri sonetti, spesso
sì traballanti, ma tali comunque da testimoniare un’educazione alle lettere non
proprio superficiale.5 Questi sono comunque dettagli affatto marginali. Contano
2 Sull’argomento, benché non privo forse di qualche forzatura, ancora utile M. Muraro, Mantegna e Alberti, negli Atti del VI Convegno Internazionale di Studi sul Rinascimento, Arte pensiero
e cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la Toscana e con il Veneto, (Firenze-Venezia-Mantova, 27 settembre - 1 ottobre 1961), a cura dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1965, pp. 103-132.
3 Cfr. A. Balduino, Poeti e artisti italiani fra Quattro e Cinquecento (il caso di G.A. Augurelli), in Letteratura italiana e arti figurative, Atti del XII Convegno dell’Associazione Internazionale per gli Studi
di Lingua e Letteratura Italiana, (Toronto-Hamilton-Montreal, 6-10 maggio 1985), a cura di A.
Franceschetti, Firenze, Olschki, 1988, vol. I, pp. 433-448.
4 Cfr. P. Bembo, Prose e Rime, a cura di C. Dionisotti, Torino, UTET, 1960, pp. 183-184.
5 Cfr., per i testi, La Fornarina di Raffaello, a cura di L. Mochi Onori, Milano, Skira, 2002, pp. 128143; qualcuno anzi si è spinto fino ad ipotizzare che spunti provenienti da sonetti di Raffaello
affiorino nel Bembo rimatore (cfr., nella miscellanea appena citata, A.M. Fortuna, Il Canzoniere,
pp. 111-112).
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invece risultanze che, brutalmente, mi provo ora a riassumere, non senza tuttavia precisare che, con ciò, non intendo affatto assumere Pietro Bembo (di suo, si
sa, anche appassionato collezionista d’arte) come una specie di capro espiatorio.
Solo invece mi interessa additarne le posizioni nel presupposto che esse non fossero poi così eccentriche da risultare isolate.
Primo punto: troppo scarsa attenzione il Bembo doveva avere prestato alla fittissima serie d’attestazioni d’interesse, stima, ammirazione che, per ogni dove e
senza sosta, già i letterati del XV secolo avevano manifestato pubblicamente nei
confronti di grandi o meno grandi artisti contemporanei. 6 Secondo e più significativo punto: lungo il Quattrocento, con percorsi non certo rettilinei, ma di fatto
irreversibili, era via via maturata la convinzione che, ai livelli più alti, anche i professionisti delle arti figurative fossero da considerare intellettuali a pieno titolo.
Si era insomma verificato un radicale mutamento di prospettiva alla cui base (mi
si scusi per la sommarietà degli accenni) stavano motivazioni come le seguenti: l’ormai chiara percezione di come, in un’opera d’arte, non meno dell’abilità
esecutiva contasse una più o meno accentuata genialità progettuale; specie negli
ambienti di corte, fra artisti e letterati una protratta convivenza che poteva talora
dar luogo anche ad esperienze di diretta collaborazione; il progressivo espandersi di una committenza laica interessata a soggetti di tipo storico e/o mitologico
che, per loro stessa natura e con specifiche simbologie, presupponevano anche in
pittori e scultori basi adeguate di preparazione umanistica. Ne allego qui, a conferma esemplificativa, una referenza che, per quanto indiretta, ha il vantaggio
d’essere perfettamente in tema: segnalo cioè come soltanto il fatto che gli viene
apertamente riconosciuta la statura del dotto intellettuale spieghi che, nel dialogo De Iustitia pingenda di Battista Fiera, sia Andrea Mantegna l’interlocutore del
personaggio che (non senza tratti accostabili a quelli dell’omonimo di creazione
albertiana) si presenta col significativo nome di Momus. 7
Tutto ciò premesso, al caso Mantegna guardiamo ora, per l’appunto, nell’ottica dei rapporti fra arte e letteratura, cominciando col rammentare che alla sua
glorificazione nemmeno mancò il contributo delle voci più prestigiose del nostro Rinascimento.
In una pagina dell’Arcadia (ed. Mauro, XI 35-38), Iacobo Sannazaro indica
come premio da «dare al vincitore un bel vaso di legno di acero, ove per mano del
padoano Mantegna, artefice sovra tutti gli altri accorto et ingegnosissimo, eran
dipinte molte cose», scene cioè che sono descritte così particolareggiatamente da
aver permesso a Otto Kurz di ravvisarne una (quella del piccolo satiro che poppa
6 Si tratta di molte centinaia di testi, in volgare e più spesso ancora in latino, che per varietà e
quantità si configurano come un fenomeno davvero imponente. In un eccellente lavoro (del
quale anch’io mi sto giovando e che mi auguro sia presto pubblicato) li ha inventariati e debitamente illustrati una mia bravissima allieva nella sua tesi di dottorato: cfr. E. Nicolai, Percorsi
di letteratura ed arte nell’età umanistico-rinascimentale, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Italianistica, 2006.
7 Edita per la prima volta nel 1515, l’operetta è ora reperibile nell’edizione a cura di J. Wardrop,
London, Lion and Unicorn Press, 1957. Ne offre una puntuale, intelligente analisi ancora E. Nicolai, op. cit., pp. 173-187; sull’autore, d’obbligo, peraltro, il rinvio a C. Dionisotti, Battista Fiera
(1961), ora in Id., Appunti su arti e lettere, Milano, Jaca Book, 1995, pp. 57-76.
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al seno di una ninfa) in un disegno sicuramente mantegnesco (Molinier no 79),
e – come già suggerito da Augusto Campana – di ritrovare i tratti della seconda
(relativa a putti coperti da maschere) in un disegno di Gian Battista Palumba. 8 A
sua volta, in un ben noto passo del Cortegiano (CI 38), Baldassar Castiglione cita
Mantegna insieme con Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Giorgione, sottolineando che tutti «son tra sé nel far dissimili» e però sempre di una tale eccellenza
per cui «si conosce ciascun nel suo stilo esser perfettissimo»: ognuno dunque
si impone per una sua personale, originale «maniera», così come si osserva nei
grandi scrittori del passato e dovrebbe perciò anche avvenire in quelli dell’età
moderna. Finalmente, in un passo aggiunto nel Furioso del 1532 (XXXII 2) ed entro
un nutrito, variegato elenco di pittori moderni, Ludovico Ariosto sente il dovere di inserire, honoris causa, fra quelli di Leonardo e di Giovanni Bellini, anche il
nome di Andrea Mantegna.
Sono tutte, quelle appena ricordate, celebrazioni tardive (nel caso di Sannazaro)
o addirittura postume (nel caso di Castiglione e Ariosto). Ma in realtà una considerevole fortuna anche letteraria accompagnò il nostro artista lungo tutta la sua
carriera e fin dagli esordi.
Visto che siamo a Padova, cito di passata almeno il sonetto di Ulisse Aleotti
che, dedicato a un giovanile e perduto ritratto mantegnesco, è rimasto famoso
per la pregnanza del verso «scolpì in pictura, propria, viva e vera»; quindi la Laus
Andreae Mantegnae Pictoris Patavini, dettagliata elegia che l’eccentrico ma non certo sprovveduto Giano Pannonio scrisse nel 1458 per celebrare il doppio ritratto
di sé e dell’amico Galeotto Marzio da Narni, realizzato quando entrambi erano
studenti dell’ateneo patavino; un sonetto ancora, quello in cui il padovano Marco
Businello si appella insieme a Mantegna e a Donatello nella vana speranza di
averne una raffigurazione conforme all’impareggiabile bellezza di cui la natura
ha dotato il giovane di cui s’è invaghito; e più tardi, naturalmente, le informate,
preziose pagine che, in un suo panorama dell’arte a Padova fra Trecento e primo
Cinquecento, Bernardino Scardeone riserva al geniale allievo dello Squarcione
nel suo De antiquitate urbis Patavini.9
In verità, se lasciassimo l’ottica provinciale, l’elenco diventerebbe vastissimo
già in ambito quattrocentesco, e a rigore (penso qui, più che alle pagine ‘mantovane’ dei Fratelli d’Italia di Arbasino, al profilo biografico che a Mantegna ha volu-

8 Cfr. O. Kurz, Sannazaro and Mantegna, in Studi in onore di Riccardo Filangieri, a cura di M. A. Scappaticci, Napoli, Arte Tipografica, 1959, vol. II, pp. 277-283; fa il punto sulla questione A. De Nicolò Salmazo, Mantegna, Milano, Rizzoli-Skira, 2004, p. 199. Poiché del vaso sopra evocato non
rimane traccia, nemmeno sarà da escludere che, come tale, esso sia invenzione sannazariana.
In ogni caso, già questo primo esempio vale a segnalare l’utilità che testimonianze letterarie
possono non di rado assumere a fine documentario e attributivo; ipotesi plausibile, per di più,
che anche il citato Palumba avesse mutuato le sue figurazioni da un perduto antecedente esso
pure mantegnesco.
9 Per quest’ultima occorre ancora rifarsi alla princeps di Basilea 1560 (pp. 369-379); quanto
all’Aleotti, cfr. Rimatori veneti del Quattrocento, a cura di A. Balduino, Padova, Cleup, 1980, p. 100;
per il Pannonio, Poemata, a cura di S. Teleky, Utrecht, 1784, pp. 276-278; e per Businello, il mio
Poeti e artisti italiani, cit., p. 442.
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to dedicare il premio Nobel Saramago)10 dovrebbe estendersi fino ai nostri tempi. Anche, benché non solo, per la loro concreta utilità (notizie su opere perdute, e
vantaggi a fini attributivi o cronologici) la meritata attenzione alle referenze letterarie hanno del resto prestato gli storici dell’arte: un primo regesto documentario
ne allegava, nell’edizione berlinese del 1902, la classica monografia di Kristeller; un
secondo (però lacunoso e spesso impreciso) ne includeva il catalogo della grande
mostra londinese del 1962; sacrosante rettifiche a quest’ultimo e, ciò che più conta, doviziosi incrementi fornisce ora un corposo libro di Giovanni Agosti, dove,
e con estensione europea, è proprio la fortuna letteraria (oltre che figurativa) del
Mantegna a essere il filo conduttore dominante.11 A quest’ultimo solidissimo lavoro possiamo dunque tranquillamente rinviare senza ulteriori indugi.
È invece un altro, a mio parere, il fronte in cui si aprono più delicate e, di norma, assai meno pacifiche implicazioni: quello cioè delle reali o presunte fonti
letterarie che sottostanno a larga parte delle più impegnative opere di soggetto
profano. Ed è per l’appunto su codesto versante che, da profano, vorrei sottoporre
agli esperti interrogativi ai quali (in quel poco che della bibliografia mantegnesca
conosco) confesso di non aver trovato risposte del tutto persuasive.
Muovo, empiricamente, da un dato esterno: osservando uno dei capolavori del giovane Mantegna, vale a dire la Pala di San Zeno, penso si sia fra l’altro
colpiti dalla constatazione che il trittico superiore pullula letteralmente di libri;
sei fra gli otto santi che fanno contorno alla Vergine tengono in mano (chiuso o
aperto) un volume, e libri musicali stanno utilizzando due fra gli angeli cantori.
Trattavasi – si obietterà giustamente – di iconografie tradizionali e quindi obbligate. Non possono tuttavia non attirare l’attenzione l’assoluta concentrazione
nella lettura palesata da Giovanni Evangelista quanto da Giovanni Battista, e, più
in generale, l’eccezionale raffinatezza e varietà delle colorate rilegature. Se ne deduce, quanto meno, che con l’ ‘oggetto libro’ il nostro artista doveva già avere una
sicura famigliarità, di certo favorita anche dalla finitima arte della miniatura. Ma
ci si chiede: libri, di suo, ne possedeva già qualcuno? E, soprattutto, qualcuno aveva la capacità di leggere e capire?
Quando a otto anni (sappiamo ora grazie ai nuovi documenti individuati da
Francesca Fantini) arriva a Padova, e a dieci lascia la casa paterna per entrare nella bottega di Francesco Squarcione che lo adotta, è un contadinello analfabeta o
al massimo semianalfabeta. Con un duro tirocinio, sappiamo, gli bastano pochi
anni per trovarsi in possesso dei ferri del mestiere; di continuo, fra l’altro, s’è cimentato nella riproduzione delle tante anticaglie stipate nella bottega di un maestro che disegni e cimeli doveva anche aver riportato dai suoi misteriosi viaggi in
Grecia; e naturalmente, con la prensile ricettività del genio, non poco imparava
guardandosi intorno, e all’arte di Donatello in ispecie: una certa infarinatura di
cultura classicistica l’aveva insomma acquisita. Ma, nel frattempo, chi, e quando,
10 Del fluviale romanzo di Arbasino cfr. nell’ultima edizione (Milano, Adelphi, 1993), pp. 953955; di J. Saramago, Andrea Mantegna. Un’etica, un’estetica, Genova, Il Melangolo, 2002.
11 G. Agosti, Su Mantegna, I, Milano, Feltrinelli, 2006, dove, specificamente su correzioni e aggiunte al catalogo londinese, cfr. pp. 71 e sgg.; degna di nota in particolare (p. 84, n. 6) la precisazione che «è opera di Alessandro Luzio» l’appendice documentaria che chiude la monografia
di Kristeller.
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e come, l’aveva anche spinto a una pur basilare educazione letteraria? Per intenderci, colui che tutti surclassava lavorando nella Cappella Ovetari era o meno in
grado di leggere e intendere un testo latino? In proposito, ch’io sappia, la documentazione latita; né credo sia facile propendere per una risposta affermativa.
Parlo di Padova, come si vede. E, fermo restando che sempre i geni si sono
rivelati tali anche per le loro capacità autodidattiche, subito mi affretto a dire che
ben altro potrà progressivamente essere l’orizzonte del Mantegna mantovano,
quando in effetti arriverà ad allestire una propria biblioteca (che passerà poi al figlio Ludovico, destinato a precoce morte nel 1510)12 e sicuro accesso poteva avere
alla libreria dei Gonzaga e dei vari umanisti della corte. Con tutto ciò (e meglio
mi spiegherò tra breve con qualche esempio), a me resta tuttavia l’impressione
che non pochi storici dell’arte siano talvolta un po’ troppo corrivi nell’attribuire
al nostro artista (come del resto ad altri) conoscenze e letture tutt’altro che usuali.
È risaputo, anche, che sempre il nostro Mantegna fu attratto dai letterati. Su
precise basi abbiamo potuto documentarne i contatti con due giovani umanisti
come Pannonio e Galeotto Marzio, ed è lecito supporre che altre frequentazioni del genere avesse in quel giro d’anni. Poco appresso eccolo al fianco di Felice
Feliciano partecipare, insieme con Giovanni Marcanova e Samuele da Tradate,
alla famosa escursione archeologica che, durata due giorni, dall’Antiquario stesso
sarà poi fantasiosamente rievocata nella Iubilatio.13 Sul finire degli anni Cinquanta
sembra collocabile il primo incontro con Leon Battista Alberti; e per restare agli
scrittori più celebri, un cenno almeno (benché nel caso assai più del letterato contasse il principe-mecenate) meritano pure i rapporti con quel Lorenzo de’ Medici
che, nel 1483, gli avrebbe fatto l’onore di una personale visita nella sua dimora. 14
Da aggiungere, beninteso, i tanti e familiari legami con umanisti dell’entourage
gonzaghesco, a cominciare dal già menzionato Battista Fiera e, soprattutto, dal
ben più dotato e prestigioso Battista Spagnoli.15 Sembra dunque ragionevole supporre che da questi o consimili dotti il Mantegna abbia davvero – come l’Alberti suggeriva – imparato «più e più cose utili alla pittura», e che del loro aiuto, all’occorrenza,
abbia saputo giovarsi per «nuove invenzioni» e «bello componere sua storia».

12 Un cenno al riguardo in G. Agosti, op. cit., p. 58; ma vedi soprattutto R. Signorini, New findings
about Andrea Mantegna: His son Ludovico ’s post mortem inventory (1510), «Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes», LIX, 1996, pp. 103-118. Importa qui rilevare che, entro una pur cospicua raccolta di testi umanistici e di classici latini, nessuna traccia c’era di autori greci.
13 Prova di legami che durarono ben al di là degli incontri veronesi può essere, dell’Antiquario,
il sonetto Dio te dia pace, Andrea, speranza nostra (Cod. Ital. 1155, c. 7r, dell’Estense di Modena),
in cui, lamentando la propria miseria, lo supplica di interporre i suoi buoni uffici per fargli
avere una buona sistemazione presso la corte di Mantova. Sempre di pugno del Veronese, precedono (cc. 5v-6r) due altre poesie in cui elogia il nostro pittore un rimatore mantovano: cfr. R.
Signorini, Due sonetti di Filippo Nuvoloni ad Andrea Mantegna, in Studi in onore di Raffaele Spongano,
Bologna, Boni, 1980, pp. 165-172. Mette conto ricordare, inoltre, che il Feliciano divenne anche
amico di Marco Zoppo, altro allievo dello Squarcione; e cfr., più in generale, G. Fiocco, Felice Feliciano amico degli artisti, «Ateneo Veneto», IX, 1926, pp. 188-199.
14 Cfr., in proposito, G. Agosti, op. cit., pp. 46-47 e 321.
15 Di quest’ultimo, fra gli elogi più dettagliati che Mantegna abbia mai ricevuto, è da annoverare la sylva sesta del secondo libro, per il cui testo si rinvia a. P.O. Kristeller, Mantegna, London,
Longsmans Gree, 1902, pp. 491-493.
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Quando allora, e in che misura, potremmo dare per certo il diretto, personale ricorso del Maestro a precise fonti letterarie e, in particolare, a fonti greche?
Richiamerò qui, rapidamente, un paio di casi specifici, non senza però avvertire che mio punto di partenza è un’articolata relazione di Eugenio Battisti, nella
quale si comincia col dichiarare «aspetto estremamente tipico della cultura di
Mantegna» il suo «esclusivistico amore per le lettere greche».16
Degli innovativi affreschi di tema mitologico realizzati prima del ’62 nel castello di Revere sappiamo soltanto quanto è deducibile dalla rapida descrizione
offertaci da un carme di Battista Fiera, ove, nell’ordine, si citano una scena con
Venere attorniata da ninfe, un’altra con Naiadi che in veste succinta si muovono entro una fonte, e una terza relativa a un giardino che, non gelando neppure
in gennaio, risulta felice per il culto di Nausicaa e di Bacco: «nec algeat Hortus /
Nausicae felix cultu cura una Ityphalli». 17 Assodato ora che di Nausicaa nessuna
menzione si ritrova in Ovidio, basterà il fuggevole e generico accenno che ho appena citato per attribuire al pittore trentenne una sia pure indiretta conoscenza
del sesto libro dell’Odissea? Da parte sua Battisti, dopo anche aver messo in campo
Diodoro Siculo, così conclude:
Il sorprendente affresco con la storia di Nausicaa si giustifica, forse, solo pensando
alla celebre figurazione dell’eroina da parte di Polignoto, nella Pinacoteca dei Propilei,
ad Atene; la Venere forse vuole riecheggiare la celeberrima Anadiomene di Apelle, i
Baccanali sono un tema frequente nella plastica. In particolare Pausania tradotto da
Guarino con la sua descrizione della Grecia antica, sembra fungere da enciclopedia
iconografica a cui rivolgersi in questi casi.18

Non Omero dunque, ma un Pausania tradotto da Guarino Veronese. Da parte
mia, confesso, non riesco a vincere forti perplessità.
Senza dubbio tutt’altro uomo, culturalmente parlando, era l’artista che quasi
trent’anni dopo metteva mano alla più ambiziosa e complessa delle sue creazioni: a quel Trionfo di Cesare cioè che, oggi nella collezione della Hampton Court,
senza un’adeguata informazione storica nemmeno sarebbe stato concepibile.
Concordemente infatti gli studiosi hanno indicato, nell’ordine, come fonti decisive, dapprima Sallustio, e quindi, anche fondendoli insieme, Plutarco ed Appiano;
e resta ovviamente quest’ultimo il riferimento che più meraviglia, sia per la relativa rarità del testo (anche se si addita per esso una traduzione di Alessandro
Braccesi), sia e più per il paradossale ricorso, in materia di storia romana, a uno
storico greco il quale, tra l’altro, non di Cesare parlava, bensì di Scipione l’Africano (come del resto era di Paolo Emilio che Plutarco s’era occupato). Vari riscontri,
non nego, sembrano abbastanza puntuali; ma vedo anche la tendenza a giudicare le non poche discrasie, rispetto alla fonte, alla stregua di lacune o fraintendimenti di lettura. Mi chiedo allora se si debba proprio accantonare l’ipotesi di una
16 E. Battisti, Il Mantegna e la letteratura classica, in Arte pensiero e cultura a Mantova, cit., pp. 24-56.
17 Testo e commento in E. Battisti, art. cit., pp. 26-28.
18 Ivi, p. 30.
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conoscenza indiretta o magari frammentaria; al tempo stesso sottovalutando
l’incidenza di altri apporti con relative contaminazioni;19 e soprattutto mi chiedo se, con l’insistere ad abundantiam sulle referenze classiche, non si finisca poi
per immiserire quella genialità inventiva che di Mantegna è qualità precipua. A
quest’ultimo proposito, che più conta, chiudo anzi con un ulteriore richiamo a
un altro capolavoro della maturità: sarà magari a causa di mie fisime o chiusure
mentali, ma refrattario resto pure all’idea che per decifrare e delibare le originalissime figurazioni della Camera degli sposi sia indispensabile, oltre che cogliervi talune suggestioni provenienti da Luciano, tener conto di come, passo passo
e alla lettera, il pittore si attenesse a quanto andava leggendo nel Panegirico a
Traiano di Plinio il Giovane. 20
Come anticipato, ho così esemplificato i miei dubbi di dilettante. L’ho fatto
– spero sia chiaro – perché da tempo mi affascina il tema dei rapporti fra artisti
e letterati in età umanistica; e più ancora nella convinzione che (senza appunto
escludere Mantegna) molto tuttora resti da chiarire e accertare sulla reale cultura
letteraria degli artisti del secolo XV.

19 Per non pochi dettagli propizi a Mantegna potevano ben essere monumenti e reperti che
aveva potuto vedere con i propri occhi nello sfortunato soggiorno romano intervenuto prima
che il ciclo fosse terminato; né certo è azzardato supporre che altro potesse, per esempio, desumere dalla Roma triumphans di Flavio Biondo, messa a stampa nel 1472.
20 In particolare mi riferisco qui a G. Mulazzani, La fonte letteraria della “Camera degli Sposi” di
Andrea Mantegna, «Arte Lombarda», 50, 1978, pp. 33-46.
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Petrarchismo e storia
europea: i sonetti alati
di Laura Battiferra

victoria kirkham

University of Pennsylvania, Philadelphia

Laura Battiferra degli Ammannati, per lungo tempo quasi dimenticata dopo una
breve parabola di fama nel secondo Cinquecento, conquistò la stima dei contemporanei con sonetti eleganti che circolavano manoscritti a velocità sorprendente,
in Italia e fuori, tra amici e ammiratori entusiasti di una donna così raramente
dotata d’ingegno e di talento.
Con la stampa del suo Primo libro dell’opere toscane nel 1560, presso Giunti di
Firenze, la Battiferra raggiunse un pubblico più largo e, sempre presso Giunti
nel 1564, si affermò come maestra di un petrarchismo religioso con il secondo
libro, I sette salmi penitentiali del santissimo profeta Davit tradotti da Madonna Laura
Battiferra degli Ammannati, insieme con alcuni suoi sonetti spirituali.1
La sua poesia sviluppa al massimo grado la capacità del petrarchismo di diventare linguaggio politico e diplomatico, dimensioni di significato testimoniate dalle dediche e dalle occasioni dei suoi componimenti. Proprio per questo la
Battiferra ci offre un perfetto esempio di come la lirica cinquecentesca ci aiuti a
ricostruire una mappa non solo letteraria ma geopolitica, non solo italiana ma
europea.
1 L. Battiferra degli Ammannati, Laura Battiferra and Her Literary Circle, a cura di V. Kirkham, Chicago, University of Chicago Press, 2006, pp. 1-67. Si usa qui al femminile il nome della famiglia
paterna urbinate, forma con la quale l’autrice si firmava sempre. Per la sua fortuna, si veda V.
Kirkham, Sappho on the Arno: The Brief Fame of Laura Battiferra, in Strong Voices, Weak History: Early
Women Writers and Canons in England, France, and Italy, a cura di P. Benson e V. Kirkham, Ann
Arbor, University of Michigan Press, 2005, pp. 176-198.
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Gli itinerari poetici dei versi viaggianti della Battiferra, irradiandosi dalle
sue città (Firenze, Urbino e Roma), toccano avvenimenti o destinatari in luoghi
lontani come Praga, Madrid e Malta, e, in questo loro diffondersi, delineano
territori virtuali di lettori lungo tre assi storici: la prima è la comunità linguistica toscana, la seconda è l’impero di Filippo II di Spagna, la terza – ancora più
ampiamente – è tutta la Repubblica Cristiana, unita nella lotta contro i protestanti e musulmani.
1. Che si parlasse di Laura Battiferra in una serata ‘toscana’ a Praga, sappiamo grazie a un gentiluomo cosmopolita che scrisse a lei in Firenze da quella «metropoli
della Boemia» il 12 ottobre del 1564. Autore della lettera è il fiorentino Gherardo
Spini, che aveva fatto il viaggio arduo a Praga per rappresentare Cosimo I de’ Medici nelle cerimonie d’accessione al trono dell’imperatore Massimiliano II: «siamo
giunti intatti», scrive, ma, a causa di un’epidemia di peste, «come si dice a Vinetia,
semo cadui della frixera en delle brase». 2
Spini passa poi a descrivere la città, la sua popolazione femminile amazzonica, e accenna a un incontro con il medico personale dell’imperatore, Pier Andrea Mattioli ma, per stuzzicare la curiosità della Battiferra, non gliene svela i
particolari.
Ho visitato l’eccellentissimo Mattioli medico di Sua Altezza, che è quello che ha fatto
tante e sì belle aggiunte a Dioscoride e a Tolomeo; abbiamo avuto ragionamento di
Vostra Signoria, né le voglio dire di che, acciò ch’ella abbia, se non per altro, a desiderar
la mia tornata per ridire i suoi particolari interessi.

Possiamo immaginare che due gentiluomini di altissima cultura come Spini e
Mattioli si saranno trovati a meraviglia insieme. Spini, di famiglia aristocratica
fiorentina, è allievo dell’umanista Pietro Vettori e scrive trattati sull’architettura e sull’astrolabio; cura un’edizione delle poesie di Giovanni Della Casa, s’interessa alla teoria della musica e della matematica, ed è anche lui petrarchista di
talento. Il senese Pierandrea Mattioli, fisico insigne, studia a Padova, Perugia e
Roma; pubblica un trattato sulla sifilide, traduce in italiano la Geografia di Tolomeo e l’erbario antico di Dioscoride, un manuale farmacologico essenziale per
chi pratica la medicina. Da giovane, come medico di corte a Trento, è anche poeta
e scrive Il magno palazzo del cardinale di Trento (1539), stanze dedicate al suo protettore, il Cardinale Bernardo Cles, principe vescovo di Trento. 3 Questi due toscani,
scienziati e poeti insieme, sostenitori ambedue dei valori promossi dal Concilio
di Trento, avranno certo parlato della Battiferra per la sua più recente pubblica2 La lettera si conserva nel cosiddetto Epistolario di Timoteo Bottonio, Perugia, Biblioteca Augusta,
cod. G. 68, cc. 160r-162v (= 183r-185v nella vecchia numerazione). Ringrazio Enrico Maria Guidi
per le informazioni sul manoscritto. In tutti i brani e versi riportati qui ho leggermente modernizzato grafia e punteggiatura.
3 C. Dionisotti dà notizia delle Stanze del Mattioli in La letteratura italiana nell’età del Concilio di
Trento, in Id., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967, pp. 183-204: 195196. Sulla vita del medico senese, si veda per esempio la voce Mattioli nel sito The Galileo Project,
in http://galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/mattioli.html.
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zione, i Sette Salmi penitentiali, uscita proprio nel 1564 e cui lo stesso Spini aveva
partecipato con un sonetto finale di congratulazioni. 4
2. Se la poesia di Laura Battiferra può raggiungere la Boemia tramite contatti fra
toscani, per spiegare la conoscenza che si aveva di lei a Madrid bisogna sovrapporre alla mappa d’Europa i colori di un’altra rete, quella che delinea le alleanze
diplomatiche internazionali. Di questi orizzonti politici ed europei ci viene un
esempio dal seguente episodio.
L’11 dicembre del 1557, dalla villa Ammannati sulle colline fiesolane, la Battiferra scrive a Benedetto Varchi, allora a Firenze:
Ho avuto questa settimana una lettera da M. Bernardino Bazino dalla Corte del re Filippo, e mi avvisa di certi miei sonetti, ch’io non so come sono accapitati in quelle bande;
e dice che sono stati lodati, e mi prega a dir qualche cosa in lode di quel re o della reina.
Io che non mi conosco tale ch’io possa, o sappia, sopra tant’alto soggetto sciogliere pur
la lingua, non che cantare, gli rispondo con questo sonetto ch’ora vi mando; e di poi,
non so come, ho fatto questi dui che vederete.5

Nonostante la paura di non essere all’altezza della richiesta, la Battiferra riesce
a schiarirsi la gola, per così dire, e si mette a cantare scrivendo ben tre sonetti.
Quando viene il momento di dar mano all’ordinamento del materiale già approntato per il suo Primo libro, ella onora la coppia regale con una coppia di sonetti, uno per il re e uno per la regina: quindi, soltanto due; il che lascia supporre che
ci sia stato un procedimento di selezione.
Il Primo libro dell’opere toscane, che riunisce 187 poesie in tutto, risulta infatti
una raccolta preparata con grande cura dall’autrice. 6 L’arte vi sposa la politica; la
bella forma risponde al patrocinio elargito dal duca Cosimo I de’ Medici e da Eleonora di Toledo alla poetessa e a suo marito Bartolomeo Ammannati, vincitore di
importanti commissioni, quali la fontana del Nettuno in Piazza della Signoria
e Palazzo Pitti. Collocando all’inizio del suo libro i mecenati, la Battiferra segue
una logica che obbedisce a principi gerarchici. Così, chi riceve il primo sonetto è la duchessa di Firenze e Siena, Eleonora di Toledo, dedicataria del volume,
proprietaria di Palazzo Pitti e arbitra domestica (dietro il duca) della decisione di
premiare Ammannati sopra gli altri concorrenti attribuendogli la commissione
del ‘gigante’ Nettuno. Dopo Eleonora, viene citato suo marito, il duca Cosimo; poi
il loro primogenito, il principe Francesco de’ Medici (che nel 1560 aveva 19 anni)
4 Il contributo di Spini chiude il volume, ora ristampato come L. Battiferri degli Ammannati, I sette
salmi penitenziali di David con alcuni sonetti spirituali, a cura di E.M. Guidi, Urbino, Accademia
Raffaello, 2005, pp. 114-115. Per il testo con commento, si veda Ead., Laura Battiferra and Her Literary Circle, cit., pp. 82-83, 367. Per un quadro più generale delle sue attività è utile Gherardo Spini.
Un contributo alla teoria classica dell’architettura della seconda metà del cinquecento, in Z. Waźbiński,
L’accademia medicea del disegno a Firenze nel Cinquecento. Idea e istituzione, Firenze, Olschki, 1987,
I, pp. 215-234.
5 L. Battiferri degli Ammannati, Lettere a Benedetto Varchi, a cura di C. Gargiolli, Bologna, Commissione per i Testi di Lingua, 19682. Cfr. Ead., Laura Battiferra and Her Literary Circle, cit., pp. 34-35.
6 Sulle fasi di composizione si veda V. Kirkham, Laura Battiferra’s ‘First Book’ of Poetry: A Renaissance
Holograph Comes out of Hiding, «Rinascimento», XXV, 1996, pp. 351-391.
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e il genero di Cosimo, Paolo Giordano Orsini, andato sposo a Isabella de’ Medici nel 1558. Alla famiglia principesca di Firenze segue quella di Urbino: il duca
Guidobaldo II Della Rovere, la duchessa Vittoria Farnese Della Rovere, il principe
d’Urbino Francesco Maria II Della Rovere, e, finalmente, la figlia avuta da Guidobaldo II dal suo primo matrimonio, Virginia Varana Della Rovere. Compiute le
formalità iniziali, la Battiferra si rivolge agli altri rappresentati dell’aristocrazia
in ordine gerarchico, a cominciare dal comandante di cavalleria Chiappino Vitelli
e sua moglie Leonora Cibo de’ Vitelli. Soltanto dopo queste personalità compaiono, ordinatamente schierati, i non-titolati, fra cui figurano anche gli amici poeti.
All’ordine della gerarchia sociale, l’ordine delle composizioni poetiche intreccia anche altri criteri, articolato com’è in micro-sequenze. Per esempio, la Battiferra mette al primo posto, quello d’onore, un’altra donna, Eleonora di Toledo, e
non il maschio a cui spetterebbe quella dignità secondo le norme sociali dell’epoca, norme confermate tra l’altro nelle Rime di Tullia d’Aragona, pubblicate nel
1547 e ristampate nel 1549 e 1560. Anche Tullia d’Aragona offre il proprio libro di
poesie ad Eleonora, da donna a donna, ma lo fa soltanto con il secondo sonetto; il
primo è dedicato al duca Cosimo, il protettore che, tramite l’intervento benevolo
di Eleonora, avrebbe risparmiato alla cortigiana la vergogna di portare il velo giallo imposto per legge a tutte le prostitute. 7
Oltre al rovesciamento maschile-femminile operato dalla Battiferra nelle
prime due poesie del suo libro, la rigida successione gerarchica è movimentata dall’inserimento dei sonetti dedicati ai regnanti spagnoli, Filippo II e Maria
la Cattolica-Bloody Mary Tudor, la «Maria sanguinaria» responsabile della soppressione violenta dei protestanti in Inghilterra. Tra tutti i personaggi messi in
fila all’inizio del Primo libro, è chiaro che la precedenza assoluta andrebbe assegnata a Filippo e Maria, ma qui, in un grave attentato al protocollo, la coppia imperiale deve cedere il passo al duca di casa (che non è ancora granduca), il quale, a sua
volta, deve fare un passo indietro rispetto a sua moglie.
Il ricordo di Filippo II ci riporta alla presenza spagnola che anima dall’interno il quadro inaugurale del Primo libro dell’opere toscane, creando un più ampio
sfondo politico. Più che di sfondo si potrebbe parlare addirittura di ‘cornice’, dato
che la prima presenza spagnola è proprio la duchessa Eleonora, figlia del Viceré
spagnolo a Napoli. Nata verso il 1522 a Toledo, città avita della famiglia, tra le più
nobili della Spagna, Leonora arriva a Napoli all’età di circa undici anni e, nel 1539,
diciassettenne, si trasferisce a Firenze, sposa al duca Cosimo I de’ Medici. Eleonora è all’epoca un emblema della Spagna, non solo per la sua origine, ma anche
per i suoi gusti, di cui parlano abbondantemente i documenti di corte e i cronisti
dell’epoca. Quando Ignazio di Loyola manda a Firenze il padre Elpidio Ugoleti per
occuparsi dell’insediamento dei Gesuiti, lo istruisce con cura sul comportamento
da osservare davanti alla duchessa: dovrà inginocchiarsi e rivolgerle la parola in
spagnolo.
I segretari della corte medicea, che registrano gli scatti del temperamento volubile (anch’esso ‘spagnolo’) di Eleonora, ci hanno lasciato questo saggio del suo
7 Tullia d’Aragona, Dialogue on the Infinity of Love, a cura di R. Russell e B. Merry, Chicago, University of Chicago Press, 1997, p. 26.
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‘idioletto’, trascritto in un momento di irritazione nei confronti di Pierfrancesco
Riccio, maggiordomo del duca:
[la duchessa] disse queste esatte parole: «Messer Pietrofrancesco es un buen hombre y
mucho affectionado a Sua Excellencia, ma no es mucho considerado en los negocios». 8

Nel libro della Battiferra la cornice spagnola al ritratto della famiglia medicea si
chiude con i sonetti accoppiati a Filippo e Maria. Filippo si distingue per quattro fatti, scanditi nelle quattro sezioni del sonetto a lui indirizzato. 9 Egli si erge
come l’eroe che sconfiggerà il sultano turco («chi dell’oriente / nemico di Gesù
l’imperio regge»), potrà vantarsi di aver sottomesso anche il popolo del Nuovo
Mondo («l’altra a noi lontana, ignota gente») e viene onorato per la sconfitta dei
francesi (il «gallico stuolo»), con riferimento alla guerra di Siena, roccaforte di
Filippo Strozzi e dei fuorusciti repubblicani fiorentini appoggiati dalla Francia.
La Battiferra si riferisce all’assedio schiacciante mosso dalle truppe imperiali dal
1553 al 1555, dopo il quale Siena diventa infatti il trofeo di Filippo, che la conferisce in feudo al suo alleato, Cosimo, il 3 luglio 1557. Da allora, Cosimo ha il diritto
di chiamarsi Duca di Firenze e Siena, doppia formula invocata dalla Battiferra
quando, all’inizio del suo Primo libro, s’inchina con i suoi sonetti davanti a lui e ad
Eleonora, «Duchessa di Fiorenza e Siena», omaggio rinnovato anche nei due sonetti finali, dove si annuncia l’ingresso ufficiale dei Medici in Siena per prendere
possesso della città conquistata. Un mese dopo tale ingresso, che ebbe luogo il 28
ottobre 1560, la Battiferra può scrivere in un’altra lettera a Benedetto Varchi che
alla casa editrice Giunti hanno finito di stampare il suo libro.
Già tre anni prima del 1560, però, sappiamo che i sonetti della Battiferra si
diffondevano a Madrid. Tra di essi c’erano, molto probabilmente, versi scritti
per celebrare l’alleanza tra la Toscana e la Spagna, più precisamente la fine della guerra senese ed il passaggio di Siena come possesso feudale da Filippo II a
Cosimo I. In un sonetto, ancora inedito e che sembra celebrare proprio questi
fatti (si veda l’Appendice I, pubblicata in calce), è l’Etruria a prendere la parola, grata perché dopo «acerbo strazio […] mercé d’ingordi altrui desiri» (della Francia,
dei fuorusciti fiorentini), ora torna a vivere in pace, «in gioia alta e gradita». La
consegna di Siena da parte di Filippo a Cosimo, avvenuta il 3 luglio 1557, si era
realizzata tramite la mediazione diplomatica della famiglia di Eleonora, cioè tramite suo padre, don Pedro Alvarez de Toledo viceré di Napoli, e soprattutto grazie
al fratello maggiore di don Pedro, zio di Eleonora, Fernando Alvarez de Toledo, il
potentissimo duca di Alba. L’11 dicembre dello stesso 1557, cinque mesi dopo, la
Battiferra annuncia da Maiano, per lettera, la propria fama a Madrid: «in quel8 G. Pieraccini riporta il dialogo in La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo, Firenze, Vallecchi, 1925, II,
p. 58. Sulla vita e cultura di Eleonora si vedano, per esempio, A Baia, Leonora di Toledo. Duchessa
di Firenze e di Siena, Todi, Z. Foglietti, 1907; C.J. Hernando Sánchez, Castilla y Nápoles en el siglo XVI.
El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553), Salamanca, Graficas Varona, 1994; J.
Cox-Rearick, Bronzino’s Chapel of Eleonora in the Palazzo Vecchio, Berkeley, University of California
Press, 1993, pp. 22-53.
9 Per il testo con commento, si veda L. Battiferra degli Ammannati, Laura Battiferra and Her Literary
Circle, cit., pp. 88-89, 371-372.

176

le bande», comunica a Varchi, i suoi sonetti «sono stati lodati». Dire che i suoi
sonetti abbiano volato sarebbe forse un’esagerazione; hanno però viaggiato per
mare, lungo una rotta che coincide con l’asse dell’alleanza politica tra la Firenze
medicea e la Spagna di Filippo II.
3. La poesia di Laura Battiferra, che trova un pubblico di corte a Madrid grazie al
suo orientamento ‘spagnoleggiante’ e che raggiunge una ‘colonia’ toscana nella
Praga imperiale, sempre in ambiente cortigiano e per il suo contenuto consonante con la Riforma Cattolica, circola infine in una terza comunità transeuropea,
la Repubblica Cristiana dei cattolici militanti uniti nella difesa della fede contro
Ugonotti, Luterani e Turchi.
Dopo aver respinto i Turchi alle porte di Vienna nel 1529 e prima della rotta a
Lepanto (1571) i Cristiani conseguono contro i Turchi una vittoria strepitosa, di
enorme importanza simbolica, nell’isola di Malta, assediata dalle forze navali del
sultano sin dal maggio del 1565. Filippo II manda una flotta comandata da don
García de Toledo, fratello della duchessa Eleonora, alle cui forze internazionali
contribuisce anche Cosimo con uomini comandati da Chiappino Vitelli e delle
galee. Ancora oggi a Malta si festeggia il giorno della vittoria, l’8 settembre 1565,
un trionfo presto cantato dai poeti dell’epoca. Annibal Caro, Rinaldo Corso, Ludovico Beccadelli, Giovann’Andrea Anguillara e madonna Laura Battiferra sono fra
quelli i cui versi confluiscono in un volumetto celebrativo, Rime di diversi in lode
de’ Signori Cavalieri di Malta, stampato a Roma da G. Accolti nel 1567.10
Molto prima della pubblicazione di questa modesta antologia, però, le rime
che contiene sulla fine dell’assedio di Malta cominciano a ‘volare’ per l’Italia, diffondendosi infatti già a distanza di meno di due settimane dalla vittoria. Così,
il 21 settembre del 1565, parte una lettera da Roma per Perugia, accompagnata
da un sonetto ai martiri cristiani della battaglia: Da i felici del ciel seggi lucenti.11
Autore della lettera e del sonetto è Rinaldo Corso, segretario del figlio di Veronica
Gambara, il Cardinale Girolamo da Correggio, per formazione giurista e per vocazione amante della poesia.
Il 13 ottobre del 1565 Corso rimanda il suo sonetto corretto, questa volta insieme con altri versi, allo stesso corrispondente, Timoteo Bottonio, il frate perugino
nipote del vescovo di Perugia Monsignor Vincenzo Ercolani: «Mutai quel dì medesimo il sonetto di Malta ch’io l’ebbi inviato alla Paternità Vostra». 12
Passati sei giorni, il 19 ottobre, Corso si rivolge di nuovo per lettera al Bottonio
in Perugia, questa volta con una manciata intera di sonetti sull’assedio di Malta,
fra cui tre di madonna Laura Battiferra, che suscitano grandissimo entusiasmo
nel segretario:

10 Il libro è di 26 fogli non numerati, senza nome di curatore, tavola o indice, e porta la data in
colofon 1557, chiaramente un errore tipografico per 1567.
11 Epistolario di Timoteo Bottonio, cit. sopra alla n. 2, c. 205v. Il manoscritto conserva questo sonetto e gli altri che formano il nucleo del libro stampato.
12 Epistolario di Timoteo Bottonio, cit., cc. 206-207r. È la seconda versione corretta che compare
nell’antologia stampata Rime di diversi in lode de’ Signori Cavalieri di Malta.
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Io non pensava per dire il vero d’avervi a scrivere per questo spaccio, desiderando maggior commodità di tempo per dire il parer mio intorno ai cinque sonetti che la settimana passata mi mandaste. Ma i tre ricevuti oggi di madonna Laura Battiferra, m’hanno
talmente eccitato, che senza indugio ho posto mano alla penna; né di lor vi so dire altro, se non che sommamente mi piacciono, e l’ho per prima di tutte le donne in questo
genere, quot sunt, quotque fuerunt; né saprei muovere un punto; e singolarmente vi
ringrazio, poi che li ho per mezzo vostro.13

È, Bottonio, un punto di contatto fra i letterati di Firenze e di Roma, l’intermediario che fa da promotore alla poetessa, trasmettendo tre dei sonetti della Battiferra
che si conservano anche nel suo libro finale, rimasto alla sua morte manoscritto. Questi tre testi formano una micro-sequenza, che comincia con un sonetto
che, come quello del Corso, celebra i difensori dell’isola caduti in battaglia, ora
coronati di «diademi ardenti» e grazie ai quali la sposa di Cristo (la Chiesa), può
asciugare le sue lagrime (si veda l’Appendice II pubblicata in calce). Nel secondo,
dedicato a Don García de Toledo, rimbomba un elogio iperbolico del comandante
della flotta cristiana, che fece «fra ’l popol di Gesù divoto e quelle / tante squadre nemiche a Dio rubelle, / scudo […] adamantino», mentre il terzo loda «l’alto
valor […] invitto» di Chiappino Vitelli, che il marito della poetessa Bartolomeo
Ammannati spera di onorare per le prodezze militari con una statua di Ercole,
monumento colossale come il Nettuno della fontana fiorentina.14
Quindi, per ricapitolare la cronologia, corrono due settimane tra l’8 settembre, giorno della rotta mussulmana, e il 21 settembre, data della prima lettera di
Rinaldo Corso all’amico perugino contenente un sonetto sui felici martiri della
battaglia. Nel tempo di circa sei settimane a partire dall’8 settembre, la circolazione delle notizie concitate sulla vittoria cristiana viene festeggiata in «rime di
diversi» (nucleo del libro poi stampato), tra cui quelle della Battiferra, che sono
arrivate a Roma da Firenze in tempo per riscuoter lode, ripartire e ritornare a Perugia, sonetti giubilanti e ‘volanti’ per le vie della Repubblica Cristiana.15

13 Corsi manda tre sonetti della Battiferra a Bottonio, ma nel volume stampato del 1567 compaiono soltanto i primi due.
14 Si conservano tutti e tre in L. Battiferra degli Ammannati, Rime, Roma, Biblioteca Casanatense,
cod. 3229, cc. 11v-12r: De’ celesti gemmai pregiati e cari (senza dedica); Voi che del sacro generoso fianco
a Don García de Toledo (il codice Bottonio porta una variante: Poi che del proprio e generoso fianco);
Or c’ha pur l’alto valor vostro invitto a Chiappino Vitelli. Per gli ultimi due sonetti, si veda Ead.,
Laura Battiferra and Her Literary Circle, cit., pp. 122-123, 389-390.
15 Anche se i limiti di spazio impongono ormai il silenzio al mio saggio, vanno almeno segnalati in questa sede gli scambi fra la Battiferra e due poeti della Croazia, Savino Bobali e Dinko
Ranjina, che si possono leggere in Rime amorose, e pastorali et satire del Mag. Savino de Bobali sordo
gentil’huomo raguseo, Venezia, Aldo, 1589; e C. Vecce, Petrarchismo mediato tra Italia e Dalmazia (le
poesie italiane di Dinko Ranjina), in B. Lucin, M. Tomasovic, Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj knjizevnosti, Split, Knjizevni Krug, 2006, pp. 69-74.
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Appendici
Appendice I
Laura Battiferra degli Ammannati, Rime, Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. 3229, c. 7v
Al Duca di Fiorenza
L’antica Etruria, che d’onesto e degno
ozio si nodre, le già stanche e sparte
membra unite posando, oggi comparte
suoi caldi prieghi al re del sommo regno,
dicendo umile, «Il forte, almo sostegno
della mia vita e di me cara parte,
da lei*, che ’l tutto ogn’or scevra e diparte,
guarda, ti prego, e da rio fato indegno,
sì ch’aggia Cosmo invitto eterna vita;
né guardar ch’ei d’umana gloria sazio,
troppo per tempo alla celeste aspiri:
risguarda me, ch’in lungo acerbo strazio
vissi, mercé d’ingordi altrui desiri,
ch’or per te vivo in gioia alta e gradita».
* la Morte.

Appendice II
Laura Battiferra degli Ammannati, Rime, Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. 3229, c. 11r
(Senza dedica)
De’ celesti gemmai pregiati e cari
si formar gli alti diademi ardenti
ch’or le vittoriose inclite genti
risplender fanno alle lor stelle pari.
Alma sposa di Cristo, a’ pianti amari
omai pon fine, e con più dolci accenti
canta l’alte fatiche e gli ardimenti
de’ defensori tuoi fedeli e chiari.
E dì che ’ncontra il fiero Scita armato
o pur crudo Orion, ch’al Mar Tirreno
tant’aspra guerra e intempestiva mosse,
s’opposer sì che d’ira e di duol pieno
tosto disparve, avendo pria lasciato
l’onde del sangue suo torbide e rosse.
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Immagini e confini
della nuova Europa
nei viaggiatori italiani
del Settecento
guido santato
Università di Padova

Il Settecento, secolo cosmopolita per antonomasia, conosce una straordinaria circolazione delle idee e un altrettanto intenso movimento degli uomini, spinti dai
nuovi bisogni di comunicazione e di conoscenza a viaggi che sono innanzitutto
viaggi intellettuali: non poteva non conoscere quindi una straordinaria fioritura
della letteratura di viaggio, spesso strettamente legata a un’epistolografia e a una
memorialistica di tipo nuovo. La lettera di viaggio diviene la grande protagonista
di questa produzione articolandosi in tipologie vecchie e nuove che vanno dalla
lettera familiare al carteggio intellettuale, alla relazione diplomatica, economica
e scientifica, fino alla lettera del viaggiatore giornalista. Nella letteratura di viaggio del Settecento conoscono una rinnovata fortuna forme letterarie preesistenti
come il diario di viaggio, l’autobiografia, i romanzi che narrano viaggi allegorici
e fantastici, spesso assai vicini al conte philosophique illuministico, quando non
al genere dell’utopia. Il viaggio stesso, riflettendo una passione cosmopolita e
una curiosità intellettuale nuove, diviene nel secolo dei lumi qualcosa di profondamente diverso rispetto ai secoli precedenti. All’interno della nuova Bildung
cosmopolita il Grand tour attraverso l’Europa diviene per i giovani aristocratici
un autentico viaggio di formazione. Si instaurano una filosofia e una pratica del
viaggio diverse dalle precedenti, anche da quelle che sul finire del Seicento avevano trovato la loro testimonianza più significativa nei libri di Gemelli Careri: i
Viaggi in Europa (Napoli, 1693) e il Giro del mondo (Napoli, 6 volumi, 1699-1700),
che ebbe un grande successo e fu tradotto in inglese e in francese.
All’interno di questo sviluppo dei modelli intellettuali che si viene compiendo
fra Italia ed Europa si colloca con un proprio specifico rilievo – e con un ruolo di
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anticipatore per più aspetti straordinario – la figura del padovano Antonio Conti.
Conti non ha lasciato scritti specificamente dedicati alle proprie esperienze di
viaggio, che si riflettono però in tutta la sua opera. Conti è un intellettuale realmente e profondamente europeo: un ‘protoilluminista’ che anticipa il modello
settecentesco dell’intellettuale cosmopolita. I viaggi compiuti fra il 1713 e il 1726
compongono una stagione fecondissima: non sono viaggi frenetici ma viaggi che
si consolidano in lunghi e utilissimi soggiorni di studio e di frequentazione dei
circoli intellettuali a Parigi e a Londra. A Padova Conti approfondisce il metodo
galileiano ed entra in amicizia con Vallisnieri. Spinto dall’«amore della filosofia»,
nel 1713 lascia Padova e si stabilisce nella Parigi di Luigi XIV, dove conosce Fontenelle e Malebranche. Nel 1715 si trasferisce a Londra, dove stringe amicizia con
Newton. Entra in corrispondenza con Leibniz e interviene nella controversia tra
Newton e lo stesso Leibniz. Visita l’Olanda e segue la corte inglese in Germania.
Dal 1718 al 1726 soggiorna a Parigi, dove frequenta il salotto della contessa di Caylus e i circoli di liberi pensatori come Montesquieu, Fréret e il giovane Voltaire.
Traduce The Rape of the Lock di Pope. Dopo il ritorno in Italia diviene un importante punto di riferimento e di mediazione per tutti gli intellettuali interessati agli
scambi culturali con l’Europa, come testimonia il suo ricco epistolario. Le Notizie
intorno la vita e gli studj del Sig. Abate Conti poste da Giuseppe Toaldo in apertura
del secondo volume delle Prose e poesie, pubblicato postumo nel 1756 a cura dello
stesso Toaldo (il primo volume era stato pubblicato da Conti nel 1739), offrono
un’ampia e accuratissima biografia in XXIV capitoli dell’abate padovano. Toaldo
dà ampio spazio alla narrazione dei viaggi di Conti, sottolineando l’importanza
degli studi compiuti in Francia e in Inghilterra e delle discussioni sviluppate con
Newton (capitoli III-XIV). Queste esperienze consentono a Conti di acquisire
una cultura filosofica e scientifica di altissimo livello e di respiro veramente europeo.
Il prototipo del nuovo intellettuale enciclopedico, cosmopolita e viaggiatore
in Italia è il veneziano Francesco Algarotti. La figura di Algarotti presenta tutte le
caratteristiche dell’intellettuale che opera in una fase di transizione tra due epoche della cultura e del gusto, che può essere identificata nel passaggio dall’Arcadia
all’Illuminismo. Algarotti è erede di una tradizione ma anche protagonista e attivo promotore di una nuova stagione della cultura con un’opera di divulgazione
colta, intelligente e brillante. L’arte in cui l’Algarotti eccelle è proprio la divulgazione: conduce un’azione efficacissima per la diffusione in Italia delle grandi idee
dell’Illuminismo europeo. Non è improprio, credo, parlare di una ‘funzione Algarotti’ in questa fase di transizione nella storia, e più ancora nella geografia dei
rapporti culturali tra l’Italia e l’Europa. Nella sua formazione occupano un’importanza centrale gli studi compiuti tra il 1726 e il 1733 a Bologna, dove Algarotti frequenta il gruppo di scienziati letterati dell’Istituto delle Scienze raccolto intorno
a Eustachio Manfredi e a Francesco Maria Zanotti. A Bologna Algarotti concepisce
e comincia a scrivere il Newtonianismo per le dame, ovvero Dialoghi sopra la luce e i colori, che terminerà a Parigi. Nel 1733 si trasferisce appunto a Parigi, dove entra in
contatto con le personalità più eminenti della cultura francese: frequenta Maupertuis e Madame du Châtelet, la gran dama newtoniana amica di Voltaire. Nel
1737 ritorna in Italia e pubblica il Newtonianismo per le dame (ispirato ai celebri
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Entretiens sur la pluralité des mondes di Fontenelle), che diventerà l’opera di divulgazione scientifica più famosa del Settecento italiano. Nella dedica a Fontenelle il
giovane philosophe dichiara la necessità di rinnovare la cultura italiana colmando
il ritardo che la separava dalla grande civiltà europea e collegandola con la moderna cultura scientifica. Nel corso delle numerose ristampe dell’opera Algarotti
conduce una revisione del testo, cambiando anche il titolo in Dialoghi sopra l’ottica
Newtoniana. Dopo la pubblicazione del Newtonianismo per le dame Algarotti inizia
una lunga serie di viaggi e di soggiorni in vari paesi europei che dura ben quindici anni. Nel 1738 ritorna in Francia, spostandosi poi a Londra. Nel 1739 compie
un viaggio in Russia fermandosi al ritorno in Germania. Federico II lo invita alla
corte di Berlino dove Algarotti rimane fino al 1753 (eccettuata la parentesi degli
anni 1742-1746 in cui vive alla corte del re di Polonia Augusto III) continuando a
viaggiare con missioni diplomatiche o culturali, come il viaggio che compie in
Italia con l’incarico di raccogliere quadri per la Pinacoteca di Dresda. Ritornato in
Italia, risiede dapprima a Venezia, quindi a Bologna, per stabilirsi infine a Pisa.
La biografia di Algarotti è dunque quella di un grande intellettuale cosmopolita.
Come il Newtonianismo, a un intento di divulgazione rispondono anche i Viaggi
di Russia, scritti in forma di lettere nelle quali Algarotti racconta il suo viaggio:
le prime otto (scritte nel 1739) sono indirizzate a Lord Hervey; a queste Algarotti aggiunse in un secondo tempo quattro lettere indirizzate a Scipione Maffei
(scritte nel 1750-1751). L’opera venne pubblicata per la prima volta a Parigi nel
1760. Algarotti osserva, anzi studia il nuovo paese che con il regno di Pietro il
Grande si era affacciato sulla scena europea: definisce Pietroburgo «questo gran
finestrone, dirò così, novellamente aperto nel norte, per cui la Russia guarda in
Europa» (IV). I Viaggi di Russia divengono il principale modello della nuova letteratura di viaggio. La prosa, vivace e arguta, si apre a descrizioni rapide e colorite
con l’estro del reportage.
Per i nuovi intellettuali legati alla cultura dell’Illuminismo l’orizzonte europeo costituisce uno spazio insieme naturale e ideale della mente. L’itinerario
intellettuale di Pietro Verri appare estremamente significativo al riguardo. Le
pressioni compiute dal padre per costringerlo allo studio del diritto e la fine della
relazione con Vittoria Ottoboni inducono Verri a partire volontario nel 1758 per
la guerra dei Sette anni. Nel corso di questa esperienza Verri incontra un militare inglese, Henry Lloyd, avventuriero e viaggiatore, esperto di studi economici.
L’incontro segna un momento decisivo nella formazione di Verri, che scopre la
propria vocazione di economista e di riformatore. Quello che torna da Vienna
nel 1760 è un Verri nuovo. «Il Caffè», la rivista dell’Accademia dei Pugni di fatto diretta da Pietro Verri, si colloca in quell’orizzonte cosmopolita che costituiva
la nuova frontiera dell’Illuminismo europeo. Nell’articolo di presentazione che
apre il primo numero del «Caffè» Verri presenta il programma del nuovo giornale facendo esplicito riferimento al giornalismo inglese – il giornalismo borghese più avanzato d’Europa – e richiamandosi al «Tatler» di Steele e più ancora allo
«Spectator» di Addison. L’orizzonte europeo nel quale il nuovo foglio intende collocarsi si profila subito con grande evidenza: nella bottega del caffettiere Demetrio
chi vuol leggere trova sempre i fogli di novelle politiche, e quei di Colonia e quei di
Sciaffusa e quei di Lugano e vari altri; in essa bottega chi vuol leggere trova per suo uso
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e il Giornale Enciclopedico e l’Estratto della letteratura Europea e simili buone raccolte di
novelle interessanti, le quali fanno che gli uomini che in prima erano Romani, Fiorentini, Genovesi o Lombardi, ora sieno tutti presso a poco Europei.

La costante apertura sull’orizzonte europeo costituisce l’elemento più caratterizzante di tutta l’esperienza intellettuale di Verri (anche se non si muoverà più da
Milano se non per un breve viaggio a Vienna nel 1771). Verri racconta l’esperienza militare compiuta in Austria e in Germania in una sorta di diario epistolare
scritto vari anni dopo. Nella riflessione critica su questa esperienza Verri rivela
la volontà di proporsi come testimone delle vicende storiche cui aveva assistito. I riferimenti al panorama europeo scandiscono inoltre il carteggio che Pietro
Verri intrattiene con il fratello Alessandro durante il viaggio compiuto da questi
a Parigi insieme con Beccaria nell’autunno del 1766, e quindi, da solo, a Londra.
Il tema principale è rappresentato dalla scoperta delle due capitali dell’Illuminismo europeo da parte di un giovane philosophe. Nelle lettere di Alessandro inviate
da Parigi si susseguono i ritratti degli enciclopedisti e le descrizioni dei salons.
Pietro si identifica nel ruolo di attento regista del viaggio di formazione del fratello. Il carteggio entra subito nel vivo delle polemiche che dividevano in quegli
anni Rousseau e il gruppo degli enciclopedisti. La presa di posizione in difesa di
Rousseau è netta da parte di Pietro, che sostiene il ginevrino anche nella polemica che lo vedeva contrapposto a Hume in quella che costituiva la querelle letteraria del momento. Nelle lettere di Pietro si susseguono le riflessioni sulla società
letteraria europea, sollecitate dalle descrizioni di Alessandro. Mentre Pietro è
trattenuto a Milano dai suoi impegni di pubblico funzionario Alessandro può
fare conoscenze ed esperienze d’ogni genere a Parigi, «questo centro d’Europa».
Dopo lo spostamento di Alessandro a Londra si susseguono, divenendo quasi un
motivo conduttore del carteggio, i confronti che puntualizzano la diversità della
cultura e dei costumi inglesi rispetto a quelli francesi. Pietro sottolinea ripetutamente nelle sue lettere la superiorità civile e politica dell’Inghilterra rispetto alle
altre nazioni europee. Il carteggio documenta anche la cura posta da Pietro nel
promuovere le relazioni con i grandi centri dell’Illuminismo europeo, particolarmente allo scopo di far conoscere fuori d’Italia il «Caffè», il Dei delitti e delle pene e
le sue Meditazioni sulla felicità. Nelle intenzioni di Pietro il viaggio di Alessandro
e di Beccaria a Parigi doveva essere l’occasione per gettare un ponte tra Milano e
l’Europa dei Lumi. Da questo viaggio Pietro si attendeva l’ingresso a pieno titolo
nella grande cultura dell’Illuminismo europeo di quella che Voltaire chiamava
l’«école de Milan». Il Dei delitti e delle pene aveva subito conosciuto uno straordinario successo, divenendo l’autentico manifesto dell’Illuminismo lombardo.
Il Grand tour fu un autentico viaggio di formazione per il giovane Alfieri, nel
quale la «smania del viaggiare» (Vita, II, 10) si accende attraverso la conversazione con i giovani stranieri che frequentavano insieme a lui l’Accademia di Torino.
La maggior parte dell’Epoca Terza della Vita, Giovinezza, è dedicata proprio alla
narrazione dei grandi viaggi compiuti negli anni giovanili, come indica la didascalia d’apertura: «Abbraccia circa dieci anni di viaggi, e di dissolutezze». Questi viaggi possono essere suddivisi in due periodi: 1) il primo viaggio in Europa
(1767-1768), nel corso del quale Alfieri visita la Francia, l’Inghilterra e l’Olanda
(Vita, III, 4-6); 2) il secondo viaggio in Europa, ovvero il Grand tour vero e proprio.
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Nel corso di questo viaggio, che dura ben tre anni (1769-1772), Alfieri attraversa l’Austria, la Germania, la Prussia, la Danimarca, la Svezia, la Russia, l’Olanda,
l’Inghilterra, la Francia, la Spagna e il Portogallo. La narrazione di questo viaggio
occupa ben cinque capitoli dell’Epoca Terza della Vita (8-12). Nella narrazione dei
viaggi il tempo e lo spazio sembrano venire bruciati insieme dal giovane Alfieri,
perennemente incalzato dalla frenesia di partire per nuovi luoghi. Alfieri appare nondimeno un osservatore attento e informato dei paesi che visita, sui quali
esprime spesso giudizi lucidi e penetranti. Sono inoltre numerose le pagine che
contengono descrizioni particolarmente suggestive di luoghi e di paesaggi. Nel
1767 Alfieri interrompe il suo primo viaggio in Italia per recarsi direttamente
in Francia, spinto dalla smania di vedere Parigi. L’incontro con la capitale francese gli procura però una cocente delusione. Parigi gli appare come «un fetido
e fangoso sepolcro», come una «fetente cloaca» (Vita, III, 5). Il paesaggio e gli
abitanti lo disgustano. Passeggiando per tutta Parigi, successivamente, Alfieri si
conferma sempre più nel suo «disinganno». Il giudizio negativo coinvolgerà in
seguito tutto ciò che è francese (dopo la Rivoluzione l’odio antifrancese troverà la
sua massima espressione nel Misogallo). Nel gennaio del 1768 Alfieri parte quindi per Londra. Quasi a stabilire un’emblematica antitesi dopo la delusione subita dalla Francia, l’Inghilterra si profila agli occhi del giovane viaggiatore come
una sorta di isola felice, come l’unico Stato europeo dove regnano «il ben essere
universale», la libertà ed il buon governo. «Madre» di questa pubblica felicità è
la costituzione, così come la libertà è «figlia» dell’«equitativo governo» inglese:
Quanto mi era spiaciuto Parigi al primo aspetto, tanto mi piacque subito e l’Inghilterra, e Londra massimamente […] tutte queste doti vere ed uniche di quel fortunato e
libero paese, mi rapirono l’animo a bella prima, e in due altri viaggi, oltre quello, ch’io
vi ho fatti finora, non ho variato mai più di parere, troppa essendo la differenza tra
l’Inghilterra e tutto il rimanente dell’Europa in queste tante diramazioni della pubblica felicità, provenienti dal miglior governo. Onde, benché io allora non ne studiassi
profondamente la costituzione, madre di tanta prosperità, ne seppi però abbastanza
osservare e valutare gli effetti divini [...] Il paese mi piacque molto, e l’armonia delle
cose diverse, tutte concordanti in quell’isola al massimo ben essere di tutti, m’incantò
sempre più fortemente; e fin d’allora mi nascea il desiderio di potervi stare per sempre
a dimora (Vita, III, 6)

Durante il secondo soggiorno a Londra il giovane Ulisside incontra degna Penelope (Penelope Pitt Ligonier), cadendo nel «secondo, fierissimo intoppo amoroso» che si conclude con un «disinganno orribile» (Vita, III, 10-11). Questa vicenda
costituì un’esperienza importante anche per la conoscenza dell’Inghilterra, dei
costumi e delle leggi inglesi da parte del giovane Alfieri. L’Inghilterra è il paese
che suscita in lui la maggiore ammirazione. Alfieri manterrà sempre un autentico culto della libera Inghilterra. Questo mito nasce nel quadro dell’anglomania
diffusa in tutta l’Europa, ma si svilupperà in forme originali e non senza accenti
critici: basti pensare alle cinque odi dell’America libera, che documentano la partecipazione di Alfieri all’entusiasmo filoamericano che si era diffuso in Europa
con la guerra d’indipendenza delle colonie. Nell’Ode prima Alfieri non esita a rimproverare l’Inghilterra, «figlia» della libertà, che è divenuta «madrigna» dei suoi
«figli» americani.
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La prima vera tappa del Grand tour iniziato nel 1769 è Vienna, che appare ad
Alfieri un’altra Torino con tutti i difetti del provincialismo e del servilismo di corte. La scena della «genuflessioncella» fatta da Metastasio all’imperatrice Maria
Teresa nei giardini di Schoenbrunn è rimasta emblematica al riguardo (Vita, III,
8). La tappa successiva è Berlino. La Prussia appare ad Alfieri come una «universal caserma» dalla quale fuggire al più presto. La Prussia di Federico II diviene ai
suoi occhi l’immagine concreta della tirannide militare. La Svezia lo colpisce successivamente per lo spettacolo della natura maestosa e primitiva, delle immense
selve, dei laghi ghiacciati: immagini che rimarranno scolpite nella sua memoria.
La narrazione dell’attraversamento in barca del Baltico ancora gelato è una pagina epica. A Pietroburgo l’incontro con la realtà della Russia riserva ad Alfieri
una cocente delusione rispetto all’immagine che si era fatta leggendo l’Histoire
de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand di Voltaire. I Russi gli sembrano dei «barbari mascherati da Europei» (Vita, III, 9). L’Astigiano non vuole neppure essere
presentato alla zarina Caterina II, la «famosa autocratrice»: la Russia gli appare
come una militaresca tirannide in tutto simile alla Prussia. Pietroburgo costituisce l’estremità orientale del Grand tour. Durante il viaggio di ritorno Alfieri, passando per Zorndorf, si reca a visitare il luogo dove nel 1758 era stata combattuta la
sanguinosa battaglia tra Russi e Prussiani. È l’occasione per un’amara riflessione
sul destino delle masse di uomini che avevano lasciato la vita in quella battaglia.
La seconda parte del viaggio trova la sua tappa più importante nel secondo soggiorno londinese già ricordato, dopo il quale Alfieri riprende il suo viaggio verso
Olanda, Francia, Spagna e Portogallo, per fare infine ritorno in Piemonte. La lunghissima satira I Viaggi, scritta nel 1797, si presenta non solo come una trasposizione in versi, ma anche come un’autentica reinvenzione nel registro satirico
delle esperienze di viaggio raccontate nell’Epoca Terza della Vita.
Particolarmente rappresentativa della circolazione delle idee che si svolge
fra Italia e Germania nel periodo che vedeva attuarsi in Austria la politica ecclesiastica di Giuseppe II (il giuseppismo) è la figura di un intellettuale di confine
come il trentino Carlantonio Pilati: una delle intelligenze più spregiudicate nel
panorama dell’Illuminismo italiano. Pilati compie gli studi a Salisburgo, a Lipsia
– dove si laurea in giurisprudenza – e a Gottinga. La sua formazione si inserisce
nella grande tradizione di studi sul diritto naturale che in Germania aveva avuto
i suoi capiscuola in Pufendorf e in Thomasius. Nell’Università di Gottinga Pilati
poté conoscere la scuola teologica di Lorenz von Mosheim e di Johann David Michaelis, ma anche di Iohann Salomo Semler (docente ad Halle). Con non minore
profitto Pilati si accostò alla scuola storica di Johann Jakob Schmauss e di Johann
Cristoph Gatterer (il primo studioso che aveva adottato il metodo della geografia storica): scuola decisamente orientata verso lo studio sistematico degli Stati
europei. Questa formazione lasciò un’impronta duratura su tutto il successivo
itinerario intellettuale di Pilati. Dopo avere insegnato per qualche tempo storia
del diritto a Lipsia, nel 1758 Pilati ritorna a Trento dove gli viene affidata una
cattedra di diritto civile. L’ambiente trentino si rivela però troppo chiuso per un
intellettuale cosmopolita come Pilati, che dopo due anni riprende i suoi viaggi.
Come ha sottolineato Franco Venturi, i viaggi ebbero un ruolo decisivo nella sua
formazione e costituiscono l’elemento più caratterizzante della sua avventurosa
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biografia. L’italiano, il tedesco, il francese divennero le lingue che egli scriveva
correntemente, l’inglese quella delle sue frequenti letture. Negli anni Sessanta
Pilati alterna ai periodi di residenza a Trento lunghi viaggi in Italia, nell’Europa
centrale, in Olanda, in Inghilterra e in Francia, mantenendo sempre uno stretto
legame con la piccola patria trentina, alla quale sembra guardare come alla prima
destinataria dei suoi programmi di riforma. Nel 1767 Pilati pubblica a Coira, nei
Grigioni, la sua opera più famosa, Di una riforma d’Italia ossia dei mezzi di riformare
i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d’Italia: l’espressione più radicale della
cultura giurisdizionalista e riformatrice italiana del secondo Settecento. L’opera
suscitò un grande scandalo e venne condannata subito dalla Chiesa. Ancor più
grande fu però la sua risonanza europea. Un ampio estratto venne pubblicato nella «Allgemeine Deutsche Bibliothek», la principale rivista dell’Aufklärung tedesca. La Riforma d’Italia fu salutata con grande entusiasmo da Voltaire. L’opera ebbe
rapidamente tre edizioni italiane e due francesi; venne quindi tradotta anche in
Germania. Nel 1767, mentre era all’Aja, Pilati viene invitato dal suo amico Winning e dalla potente famiglia Von Salis a trasferirsi a Coira per dirigervi la Società
tipografica. A Coira Pilati pubblica il secondo volume della Riforma d’Italia (1769)
nel quale ripropone con accresciuta energia il suo progetto riformatore. Nel 1769
si trasferisce a Venezia. Gli inquisitori di Stato lo fanno però arrestare decretando
la sua espulsione dal territorio della Repubblica. Pilati riprende quindi la sua vita
di intellettuale cosmopolita compiendo una lunga serie di viaggi in Olanda, in
Inghilterra e in Prussia: viaggi spesso legati alla sua militanza massonica (dopo
avere svolto un’intensa attività nell’ambito della massoneria europea, Pilati aderisce alla più radicale e latomistica delle organizzazioni massoniche, quella degli
Illuminati bavaresi fondata da Adam Weishaupt). Un ampio resoconto dei viaggi
compiuti in Germania, in Austria, in Svizzera, in Italia e in Francia – e insieme
un importante quadro dell’Europa cosmopolita del tempo – è offerto da Pilati nei
Voyages en différents pays de l’Europe en 1774, 1775 et 1776, ou Lettres écrites de l’Allemagne, de la Suisse, de l’ltalie, de Sicilie et de Paris (L’Aja, 1777). Lucido osservatore
dei costumi e della realtà sociale e narratore non privo di vivacità, Pilati occupa
un posto di rilievo nella letteratura di viaggio del secondo Settecento anche per
un secondo libro, le Lettres sur la Hollande écrites durant le cours d’un voyage dans ce
pays en 1777, 1778, 1779 (L’Aja, 1780), dedicate al lungo soggiorno in Olanda: paese
che aveva costituito il centro principale della sua vita di intellettuale ‘di confine’.
Successivamente pubblica una scelta italiana dei Voyages: Lettere scelte del signor
*** viaggiatore filosofo, tradotte dal tedesco (1781). Pilati è veramente un viaggiatore
filosofo che vive le sue esperienze con la curiosità dell’osservatore ma anche con
la tensione intellettuale dell’ideologo alla continua ricerca di conferme dei suoi
ideali civili e di nuove occasioni di riflessione.
La Germania e la Prussia esercitano una notevole attrazione sui viaggiatori
settecenteschi. Un vivo interesse per l’archeologia e per le arti figurative anima,
all’interno di un atteggiamento intellettuale propriamente illuministico e di un
gusto neoclassico, le Lettere al marchese Filippo Hercolani sopra alcune particolarità
della Baviera ed altri paesi della Germania del bolognese Gian Lodovico Bianconi,
pubblicate a Lucca nel 1763. Erede della scuola scientifica bolognese, Bianconi si
reca in Germania come medico primario di corte del principe vescovo di Augusta.
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Si adopera nella diffusione della cultura e della scienza italiana all’estero facendo
pubblicare a Lipsia negli anni 1748-1749 il «Journal des nouveautés littéraires
d’Italie». Nel 1764 ritorna in Italia come ministro della Sassonia presso la Santa
Sede. Pubblica vari studi di storia dell’arte e di archeologia contribuendo alla formazione del nascente gusto neoclassico. Scrive due Elogi di Piranesi e di Mengs
ed è autorevole consigliere di Winckelmann, che aveva conosciuto a Dresda. Le
Lettere, scritte in un primo tempo per informare il marchese Hercolani sulle bellezze artistiche di Monaco e della Baviera, si aprono alla descrizione della vita
e dei costumi dei tedeschi. Bianconi sottolinea la superiorità della loro cultura
civile, il rispetto delle leggi e il senso dell’ordine che si manifestano in ogni comportamento individuale e collettivo. Nella lettera IX in particolare Bianconi opera
un lucido confronto tra la cultura e i costumi italiani e quelli tedeschi, riconducendo all’etica civile protestante la ragione di questa superiorità e della maggiore
modernità della cultura tedesca.
La Germania e la Prussia occupano una parte importante, com’è noto, nella
vita e nell’opera del piemontese Carlo Denina. Negli anni 1769-1770 Denina pubblica a Torino la sua più famosa opera storica, il trattato in tre volumi Delle rivoluzioni d’Italia, in cui studia i cambiamenti delle dottrine politiche che si erano
succeduti nella storia degli Stati italiani (collocata nel quadro più generale della
storia europea) conducendo la sua indagine secondo i metodi della storiografia
illuministica e voltairiana. Il successo ottenuto dall’opera attirò su Denina i sospetti degli ambienti più reazionari della nobiltà e del clero. Denina iniziò quindi
a scrivere una Storia delle rivoluzioni della Germania. Quando venne a conoscenza
di questo lavoro e delle difficoltà che Denina incontrava in Piemonte, nel 1782
Federico II lo invitò a trasferirsi presso la sua corte a Potsdam. Denina accettò
volentieri l’invito del maggiore rappresentante del dispotismo illuminato. In
Germania scrisse, oltre alle Lettere brandenburghesi (dedicate alla narrazione del
viaggio compiuto) e a un poema celebrativo del casato di Brandenburgo, La Sibilla teutonica, numerose opere storiche e letterarie: l’Essai sur la vie et le règne de
Frédéric II (1788), La Prusse littéraire sous Frédéric II (1790-1791), il discorso De l’influence de la littérature française sur l’anglaise et de l’anglaise sur l’alemanne (1790). Al
ritorno da un viaggio in Italia concepì un’opera in tre volumi con la quale, oltre
a descrivere il proprio viaggio, intendeva offrire ai tedeschi un panorama della
letteratura italiana contemporanea, anzi una guida al viaggio letterario in Italia:
le Considérations d’un Italien sur l’Italie, Guide littéraire pour différents voyages, Considérations diverses sur l’Allemagne occidentale, la Suisse et l’Italie (1794-1795), cui aggiunse in seguito le Pièces diverses servant de suite aux Considérations d’un italien sur
l’Italie (1799). Visse in Prussia fino al 1804, quando Napoleone lo chiamò a Parigi
affidandogli un incarico di bibliotecario. Denina aveva esaurito da tempo la sua
vena di storico illuminista; continuò comunque a lavorare alle sue ultime opere storiche: Delle rivoluzioni di Germania (1804-1809), Istoria dell’Italia occidentale
(1809), Saggio sopra le ultime vicende della letteratura (1811).
Rispetto agli esempi sin qui considerati, il Viaggio sul Reno e ne’ suoi contorni
fatto nell’autunno del 1787 di Aurelio Bertola (1795) appartiene già a una diversa
sensibilità, a un’altra stagione del gusto. Al viaggio intellettuale illuministico sta
subentrando il viaggio sentimentale romantico, con le vibrazioni del malinconi-
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co e del pittoresco, il gusto del fantastico, del sepolcrale, dell’esotico. All’interno
di questo gusto estetico e letterario si colloca il Viaggio sul Reno: il migliore esempio della prosa poetica di fine Settecento, composto di quarantasei lettere inviate
alla marchesa Romagnoli. Dalle iniziali premesse arcadiche l’itinerario estetico
di Bertola perviene nel Viaggio sul Reno a un gusto arcadico gessneriano prossimo
all’idillio romantico, a una visione lirica e pittorica della natura che, senza mai
rompere il velo della grazia, la trasfigura in paesaggio sentimentale trascorrendo
dalla «dolce malinconia» al «bello campestre». Questa sensibilità umbratile può
così affiorare, a conclusione del Viaggio sul Reno, nell’immagine umanizzata del
grande fiume che, giunto alla sua fine, si perde tra le sabbie e il mare evocando
«la mortal fine dell’uomo». L’esordio di una delle Lettere scritte da più parti d’Europa
a diversi amici e signori suoi nel 1783, pubblicate nel 1785 dal gesuita milanese Francesco Luini, filosofo e scienziato, esprime in modo emblematico l’attitudine alla
contemplazione della natura che si viene affermando nella letteratura di viaggio dell’ultimo Settecento sulla scia del nuovo gusto romantico e rousseauiano:
«Cosa è viaggiare? Egli è vedere la Natura in grande [...] Non viaggia che il contemplatore. Il filosofo naturalista studia i suoi tre regni; il filosofo morale studia
l’uomo; non viaggiano, dirò così, che per metà; il contemplatore studia il mondo
intero, e delle sue parti divisamente esaminate ne forma un sol tutto».
Nel secolo dell’anglomania sono numerosi gli intellettuali italiani che guardano all’Inghilterra e vi soggiornano, trovandovi a volte, come nel caso di Giuseppe Baretti, una patria non solo ideale. Prima di Baretti aveva trovato rifugio nella
libera Inghilterra un intellettuale piemontese come Alberto Radicati di Passerano. Aristocratico colto e irrequieto, fra il 1719 e il 1721 compie un lungo viaggio
in Francia. Lettore entusiasta delle Lettres persanes, illuminista convinto – con la
convinzione radicale caratteristica dei primissimi illuministi – Radicati pubblica
in patria alcuni scritti animati da spiriti radicalmente riformatori nei confronti
delle istituzioni civili e religiose del Piemonte, in linea con il pensiero anticuriale dell’Illuminismo, in particolare con quello di Giannone. Accusato dall’Inquisizione, nel 1726 fu costretto a trasferirsi in Inghilterra dove pubblicò un saggio
d’ispirazione lockiana, A Philosophical Dissertation upon Death, nel quale sosteneva
la legittimità del suicidio. Costretto a «spiemontizzarsi» anch’egli, precedendo
di pochi anni Denina, nel 1751 Giuseppe Baretti emigra nella libera Inghilterra. A
Londra lavora come insegnante d’italiano, ma anche come responsabile del Teatro italiano. La conoscenza di personaggi come Samuel Johnson (che considererà
il suo maestro per tutta la vita), Reynolds, Fielding, Burke, Richardson e Garrick
(il maggiore interprete shakespeariano del tempo) gli apre un nuovo orizzonte intellettuale e critico, offrendo al suo illuminismo ancora in fieri la possibilità
di riconoscersi nel grande modello dell’empirismo critico e filosofico inglese. Il
Baretti che nel 1760 ritorna in Italia, compiendo un lungo viaggio attraverso il
Portogallo, la Spagna e la Francia, è un intellettuale ben diverso da quello che era
partito nove anni prima. Osserva le cose con occhio nuovo: l’occhio del viaggiatore illuminista attento ai costumi, alla realtà sociale e culturale dei paesi che visita.
Ne dà chiara testimonianza la narrazione del viaggio compiuta nelle Lettere familiari a’ suoi tre fratelli (1762-1763), uno dei risultati più significativi della narrativa
di viaggio del secondo Settecento. Il viaggio viene vissuto come esperienza lette-
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raria, o più precisamente come occasione di incontro fra letteratura e realtà. Di
queste Lettere Baretti pubblicherà nel 1770 un’edizione inglese riveduta e ampliata con il titolo di A Journey from London to Genoa through England, Portugal, Spain
and France. Tornato a Venezia, fra il 1763 e il 1765 pubblica il suo capolavoro, «La
frusta letteraria di Aristarco Scannabue», dapprima a Venezia quindi, a causa del
divieto posto dalla censura veneta, ad Ancona, dove furono stampati gli ultimi
otto dei trentatré numeri complessivi. Le difficoltà incontrate e le critiche ricevute inducono Baretti a chiudere definitivamente la sua esperienza italiana e a
fare ritorno in Inghilterra, dove pubblicherà l’opera che costituisce l’espressione
più matura del suo pensiero critico e insieme il risultato più coerente della sua
polemica contro l’Illuminismo francese, il Discours sur Shakespeare et sur Monsieur
de Voltaire (1777).
Dopo aver viaggiato in Olanda, Francia e Germania, si stabilisce a Londra lavorando come insegnante di italiano anche il toscano Vincenzio Martinelli. Nel
1763 Martinelli pubblica una Istoria d’Inghilterra, poi ripresa e rielaborata in una
più ampia Istoria del governo d’Inghilterra e delle sue colonie in India e nell’America settentrionale, pubblicata dopo il suo ritorno in Toscana (1776). Caratteri ben diversi
presenta – perché compiuta in un’epoca successiva, ma soprattutto per il diverso profilo politico-intellettuale del personaggio – l’esperienza inglese di un altro
toscano, Luigi Angiolini. Angiolini ricopre importanti incarichi diplomatici e si
trova coinvolto direttamente nelle vicende politiche contemporanee. Le sue idee
liberali gli impediscono di ottenere gli impieghi che sperava alla corte di Leopoldo e a Napoli: nel 1787 parte dunque per Londra iniziando il viaggio che narrerà
nelle Lettere sopra l’Inghilterra, la Scozia e l’Olanda, pubblicate anonime nel 1790 a
Firenze. Continua a viaggiare in modo più o meno avventuroso, ricoprendo vari
incarichi diplomatici per Ferdinando III. Le Lettere costituiscono un importante
documento del modo in cui i diplomatici del tempo si muovevano tra Paesi diversi in un momento di tumultuose trasformazioni storiche, e soprattutto della
curiosità intellettuale, del desiderio di conoscere e di capire che spingevano il
viaggiatore. Grande è l’ammirazione di Angiolini per l’Inghilterra, patria della
libertà: molto severi, per contro, i suoi giudizi sulla Francia e sulla Rivoluzione
francese. Alle professioni di fede illuministica si intrecciano motivi nuovi legati
al nascente gusto romantico, alle mitologie nordiche e un certo gusto per il primitivo.
Gli elementi romantici che affiorano nelle Lettere di Angiolini emergono con
ben maggiore evidenza nel Giornale del viaggio d’Inghilterra negli anni 1787-’88 di
Carlo Castone Della Torre di Rezzonico. A Parma Rezzonico ha come maestro
Bettinelli e conosce Condillac; entra in amicizia con Du Tillot e conduce vita di
corte. Diviene amico, oltre che discepolo di Frugoni, al quale succede nella carica
di Segretario dell’Accademia di Belle Arti. L’ingente patrimonio lasciatogli dal padre nel 1785 gli permette di realizzare il sogno del Grand tour attraverso l’Europa:
un viaggio affrontato da Rezzonico non tanto con la curiosità intellettuale dell’illuminista quanto con il gusto raffinato, tra neoclassico e romantico, dell’esteta
spinto dalla passione per le arti e per le antichità. Rezzonico ama i paesaggi, le
rovine e i giardini inglesi, descritti con un particolare gusto per gli elementi pittoreschi e figurativi. La civiltà inglese, le città non lo interessano. Le informazio-
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ni minute sui luoghi d’arte, sulle chiese e sul paesaggio fanno somigliare talvolta
il Giornale a una sorta di guida turistica. Rezzonico non osserva il mondo ma le
immagini che scorrono davanti ai suoi occhi ed è quindi un osservatore alquanto
superficiale. Viaggia con l’occhio dell’accademico delle Belle Arti e con lo spirito
del collezionista, non del filosofo: ritorna infatti in Italia carico di oggetti d’arte
comprati nel corso dei suoi viaggi.
Nel quadro della letteratura di viaggio settecentesca non mancano naturalmente i viaggiatori che, per le ragioni più diverse, si volgono al di là dei confini
dell’Europa e compiono significative esperienze nel Nuovo Mondo, attirati dalla giovane democrazia americana che si affaccia sulla scena della storia. Questo
mito nascente trova una significativa testimonianza nel Viaggio negli Stati Uniti
dell’America Settentrionale fatto negli anni 1785, 1786 e 1787 pubblicato a Milano nel
1790 in due volumi di Luigi Castiglioni, botanico, nipote di Pietro Verri. L’opera
costituisce il diario di un lungo viaggio compiuto per scopi scientifici (lo studio
di piante adatte al clima europeo). Ma Castiglioni viene spinto a questo viaggio,
come dichiara nella prefazione, anche dalla «curiosità di vedere il politico nascimento d’una Repubblica composta di diverse Nazioni»: la «rivoluzione» avvenuta nell’America settentrionale «è uno de’ più memorandi avvenimenti di
questo secolo, e può col tempo produrre importanti conseguenze riguardo all’Europa». Dopo l’arrivo a Boston Castiglioni inizia il suo avventuroso viaggio verso
gli Stati del Sud, giungendo fino alla Georgia. All’interno della narrazione uno
spazio particolarmente ampio è dedicato allo studio dei costumi dei coloni e degli stessi indiani. Mentre osserva con occhio che oggi diremmo antropologico il
modo di vivere dei coloni, Castiglioni conduce anche uno studio ‘sociologico’, individuando nella diversità economica, sociale e culturale dei vari Stati il carattere
distintivo della Nuova America.
Il cosmopolitismo diviene uno degli elementi caratterizzanti di alcune biografie intellettuali nel periodo che vede compiersi la svolta dal secolo dei Lumi
all’età delle rivoluzioni. In questi intellettuali i viaggi riflettono l’inquieta ricerca di nuove esperienze e di nuovi orizzonti, o addirittura di una nuova patria.
Appaiono particolarmente rappresentative da questo punto di vista le figure di
Filippo Mazzei e di Giuseppe Gorani, che anticipano una fisionomia intellettuale
e politica che sarà comune ad altri rappresentanti dell’Illuminismo italiano legati all’evoluzione democratica del movimento riformatore. Mazzei fa degli Stati
Uniti la sua patria ideale e politica; Gorani prima diviene cittadino francese, poi
si stabilisce a Ginevra. Entrambi infine ripercorrono in un libro di memorie la
loro avventurosa biografia intellettuale e politica.
Diplomatico, avventuriero, viaggiatore, rivoluzionario alla continua ricerca
di rivoluzioni cui partecipare, Mazzei è un autentico interprete dell’Illuminismo
cosmopolita. È importante rilevare la peculiarità politica della sua vita avventurosa: sta nascendo la nuova Internazionale rivoluzionaria che troverà il suo animatore in un altro toscano, Filippo Buonarroti. Medico, nel 1754 Mazzei parte per
Smirne imbarcandosi successivamente su una nave inglese, spinto dal bisogno
di conoscere nuovi mondi. A Londra si dedica con fortuna al commercio. Tornato
in Toscana viene perseguitato dall’Inquisizione che lo accusa di avere introdotto
in Italia libri d’autori proibiti quali Voltaire e Rousseau. Mazzei ritorna quindi
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in Inghilterra dove frequenta Benjamin Franklin, John Adams e gli altri virginiani. La decisione di stabilirsi nelle colonie americane e di abbracciare la causa
della loro indipendenza è rapida: nel 1773 Mazzei è in Virginia dove partecipa
attivamente alla vita politica. Il maggior contributo dato in questi anni da Mazzei
alla causa della rivoluzione americana è rappresentato dall’appassionata opera di
propaganda condotta, oltre che sulle pagine della «Virginia Gazette», anche e
soprattutto attraverso opuscoli e articoli diretti ai lettori europei. Suoi articoli
che esortano ad appoggiare la lotta delle colonie americane per l’indipendenza
compaiono nel 1774 e nel 1775 in due riviste fiorentine, le «Notizie del mondo»
e la «Gazzetta Universale». Nel 1777 Mazzei viene incaricato di una missione
diplomatica segreta in Europa. Nel 1785 ritorna a Parigi, dove nel 1788 pubblica
anonime, in quattro volumi, le Recherches historiques et politiques sur les États Unis
de l’Amérique septentrionale. A Parigi partecipa ai primi moti rivoluzionari. Contrario all’estremismo giacobino, dopo un soggiorno in Polonia e un viaggio a Pietroburgo fa ritorno in Toscana. Qui tra il 1810 e il 1813 scrive le sue Memorie, in
cui raccoglie i ricordi della sua vita di avventuriero onorato e delle straordinarie
vicende di cui era stato partecipe. Le Memorie furono pubblicate da Capponi con
il titolo di Memorie della vita e delle peregrinazioni del fiorentino Filippo Mazzei con
documenti storici sulle sue missioni politiche come agente degli Stati Uniti d’America e
del re Stanislao di Polonia (Lugano 1845‑1846).
Nella vita avventurosa del milanese Giuseppe Gorani, viaggiatore e filosofo,
si riflette una condizione analoga a quella di Mazzei. Anch’egli è un philosophe
sostanzialmente sradicato dall’establishment illuministico-assolutistico. Cadetto
di nobile famiglia milanese, Gorani era destinato alla carriera ecclesiastica. Cerca salvezza nella carriera militare arruolandosi nell’esercito austriaco. Caduto
prigioniero dei prussiani, ha la possibilità di conoscere la Prussia e di studiare a
Berlino. Viaggia a lungo per l’Europa. Nel 1768 ritorna a Milano legandosi a Pietro
Verri e a Beccaria, che lo incoraggia a pubblicare la sua prima opera, Il vero dispotismo (Ginevra, 1769), elogio e giustificazione filosofico-politica del despota illuminato, del re filosofo che si assume il compito di guidare il popolo verso il progresso eliminando la superstizione e i privilegi dei «corpi intermedi». Questo
ideale ritorna nelle Ricerche sulla scienza dei governi (Losanna, 1790). Dopo il 1789
Gorani si schiera con i girondini e nel 1791 prende la cittadinanza francese. A
Parigi pubblica nel 1793 i Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernements et
des mœurs des principaux États de l’Italie (tre volumi), opera di accesi spiriti rivoluzionari in cui vengono narrati con spregiudicatezza aneddoti anche piccanti, che
ottiene un grande successo. Un intento di propaganda rivoluzionaria anima anche le Lettres sur la Révolution française par J. Gorani, citoyen français, à son ami Charles
Pougens (Parigi, 1793), raccolta delle lettere alle potenze europee pubblicate l’anno prima sul «Moniteur universel»; una seconda edizione arricchita di nuove
lettere viene pubblicata a Parigi nel 1795 con il titolo di Lettres aux souverains sur
la Révolution française. Gli sviluppi giacobini della Rivoluzione fanno cambiare
ben presto atteggiamento a Gorani. Inviato in missione a Ginevra, vi pubblica le
Lettres aux Françaises par l’auteur des Lettres aux souverains (1794). Dopo un ultimo
soggiorno parigino si allontana dalla vita politica ritirandosi definitivamente a
Ginevra. Qui Gorani scrive tra il 1806 e il 1807 la sua opera più importante, i Mé-
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moires pour servir à l’histoire de ma vie. Negli anni successivi continuò ad apportare
aggiunte e correzioni al testo, ma per l’isolamento in cui si trovava e per i sospetti
dai quali era circondato non poté dare alcuna diffusione all’opera, la cui esistenza
è rimasta a lungo ignota. Tre dei quattro volumi in cui si articola l’opera sono
stati pubblicati tra il 1936 e il 1942; il quarto volume è stato pubblicato nel 1998.
Nei Mémoires Gorani compone un quadro particolarmente mosso e spregiudicato
della società europea del secondo Settecento. Rinuncia a ogni pretesa letteraria
per offrire un racconto veritiero delle diverse vicende di cui era stato spettatore:
intende fare opera di «voyageur historien», non di «littérateur».
La biografia di Lorenzo da Ponte approda al Nuovo Mondo per ragioni legate
alle avventure e più ancora alle disavventure di una carriera di libertino che si
intreccia con quella di Casanova, ma che si svolge in modo ben diverso. Con Da
Ponte, d’altra parte, il modello stesso del viaggiatore settecentesco appare ormai
radicalmente mutato: è mutato il rapporto fra viaggio e residenza, fra partenza e
ritorno, fra patria e paese straniero. Da Ponte non è più il viaggiatore che parte per
ritornare prima o dopo: partito come avventuriero cosmopolita, alla fine dei suoi
viaggi si insedia in una nuova patria integrandosi e consolidandovi la posizione
raggiunta. Di famiglia ebraica convertita al cattolicesimo, dopo aver preso gli ordini sacri Da Ponte stringe amicizia a Venezia con Casanova. Vive tra le avventure
amorose e il gioco, ma nel 1779 viene processato per libertinismo e condannato
a quindici anni di confino. Dopo varie peripezie Da Ponte conosce un periodo di
straordinario successo a Vienna, dove grazie alla protezione di Giuseppe II ottiene il prestigioso incarico di poeta cesareo, toccando il culmine della sua carriera
con i tre libretti scritti per Mozart, nei quali ha dato il meglio della sua arte: Le
nozze di Figaro (1786), Il dissoluto punito o sia Il Don Giovanni (1787), Così fan tutte o
sia La scuola degli amanti (1790). A Vienna però il suo temperamento avventuroso
lo tradisce e dopo la morte del suo protettore lo fa cadere in disgrazia. Poco fortunata è la successiva esperienza londinese, nel corso della quale intraprende con
scarso successo l’attività di impresario teatrale e di commerciante di libri italiani.
Da Ponte si trasferisce in America nel 1805 per sfuggire ai debiti, stabilendosi a
New York. Qui riesce ad allestire una stagione d’opera, mettendo in scena il Barbiere di Siviglia e altre opere rossiniane – ma anche il suo Don Giovanni – e aprendo
infine il primo teatro d’opera di New York. Svolge con impegno anche un’attività
di insegnamento e di divulgazione della lingua e della letteratura italiana che gli
vale, alla fine della sua carriera di libertino, una vecchiaia onorata e pubblici riconoscimenti anche da parte dell’America puritana. A New York Da Ponte comincia
a scrivere le sue Memorie, pubblicate in fasi successive. L’edizione definitiva in
tre volumi viene pubblicata negli anni 1829-1830. Il primo intento che guida la
mano del Da Ponte autobiografo è quello apologetico, dettato dalla necessità di
presentare un’immagine rispettabile di sé e della propria vita al nuovo paese che
lo aveva accolto. L’attendibilità della ricostruzione biografica, accuratamente purgata quando non apertamente idealizzante, è quindi limitata. Sono numerose le
censure d’autore, sul versante biografico come su quello dell’attività artistica.
La necessità di difendersi dalle calunnie è un tema ricorrente nelle Memorie. Da
Ponte non possiede d’altronde la tempra di avventuriero del Casanova né il suo
cinico edonismo. L’ex-avventuriero è impegnato a presentare un’immagine di sé
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socialmente accettabile e quindi inevitabilmente mediocre. Scarsamente attendibili come documento autobiografico, le Memorie rappresentano nondimeno un
importante documento del costume di un’epoca.
Nell’ambito della letteratura di viaggio rientra anche l’Histoire de ma vie di Giacomo Casanova, il rappresentante per antonomasia della figura dell’avventuriero
libertino. La biografia di Casanova si svolge attraverso continui viaggi per l’Europa. Il viaggio in Casanova non ha però nulla in comune con il modello del viaggio illuministico, è sempre un viaggio di piacere che ha il suo fine in se stesso e
nei piacevoli incontri che procura: «Je voyage pour mon plaisir» dichiara infatti
il grande avventuriero nell’Histoire de ma vie. Casanova respira sin dall’infanzia
l’atmosfera dei teatri veneziani. Studia a Padova laureandosi in legge. Divenuto
abate, è segretario del cardinale Acquaviva a Roma ma uno scandalo lo costringe
a ritornare a Venezia. Trova un nuovo protettore nel senatore Matteo Giovanni
Bragadin, interessato alle pratiche magiche e occultistiche cui Casanova era dedito sin dalla giovinezza, ma è nuovamente costretto a lasciare Venezia. Si reca
in Francia ed entra nella massoneria. Continua a vivere fra intrighi e avventure
amorose finché, tornato a Venezia, l’Inquisizione lo fa arrestare sotto l’accusa di
empietà. L’avventurosa fuga dai Piombi è stata narrata da Casanova nell’Histoire
de ma fuite e successivamente nell’autobiografia. A Parigi la fortuna torna a sorridere al grande istrione. Gli intrighi diplomatici in cui è sempre immerso lo costringono però a lasciare Parigi e a riprendere i suoi viaggi. Viene rinchiuso in
carcere a Barcellona. Ritornato a Venezia, l’ex perseguitato dell’Inquisizione non
esita a divenire, con l’abituale spregiudicatezza, confidente della medesima. Un
pamphlet contenente maldicenze sulla società veneziana lo costringe però a lasciare nuovamente Venezia. Nel 1788 pubblica l’Histoire de ma fuite e un romanzo
fantastico, l’Icosameron, stampato in cinque volumi a Praga. L’anziano avventuriero era ormai ridotto in miseria quando il conte di Waldstein, che ammirava
molto le sue conoscenze in materia di magia, gli offrì l’incarico di bibliotecario
nel suo castello di Dux in Boemia garantendogli una tranquilla vecchiaia. Casanova poté così dedicarsi dal 1791 al 1798 alla stesura dell’Histoire de ma vie jusqu’
à l’an 1797. Nella prefazione all’Histoire de ma vie Casanova – che aveva già scritto
varie opere in francese, in particolare l’Icosameron – dichiara di avere scritto la
propria autobiografia in questa lingua anziché in italiano «parce que la langue
française est plus répandue que la mienne». La scelta linguistica corrisponde
dunque all’intento di assicurare il più vasto pubblico possibile alla narrazione
delle sue gesta. Se era la lingua internazionale dell’Illuminismo, il francese lo
era ancora di più nel mondo dei libertini e degli avventurieri. Nell’autobiografia
Casanova innalza un monumento a se stesso costruendo una sontuosa, iperbolica iconografia dell’avventuriero libertino. L’Histoire de ma vie incontrò una grande fortuna. L’opera costituisce un documento importante della vita delle corti,
dell’aristocrazia libertina e in generale dell’umanità del tempo: celebra l’epopea
di un Settecento libertino che della cultura illuministica aveva condiviso solo la
spregiudicatezza intellettuale e morale.
Un’importante tipologia della letteratura di viaggio settecentesca è rappresentata dalle relazioni scientifiche, scritte da autori che spesso coltivano anche
studi letterari e filosofici, secondo la grande tradizione galileiana che sembra
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rinnovarsi nell’epoca dell’enciclopedismo illuministico. Le teorie di Newton appaiono agli scienziati italiani come la conferma e il prolungamento di quelle di
Galileo. La lezione galileiana continuava ad agire sia come esperienza di metodo scientifico sia come modello letterario di chiarezza e di eleganza della prosa.
Esemplare da questo punto di vista il caso di Lazzaro Spallanzani, uno dei fondatori della moderna biologia. Dopo vari viaggi scientifici in diverse zone d’Italia,
in Svizzera e a Marsiglia, negli anni 1785-1786 Spallanzani compie, in funzione
di una grande opera progettata ma non realizzata, La storia naturale del mare, il suo
viaggio più importante, a Costantinopoli. Viaggia per mare all’andata, per terra al
ritorno. La relazione di questo viaggio è stata pubblicata postuma nel 1888 con il
titolo di Viaggio in Oriente. La relazione del viaggio compiuto in Italia meridionale
e in Sicilia nel 1788 è stata invece pubblicata da Spallanzani con il titolo di Viaggi
alle due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino e con l’aggiunta degli Opuscoli sopra
diversi animali (sei volumi, 1792-1797). Spallanzani cerca di descrivere i fenomeni
naturali in modo chiaro e comprensibile anche al lettore profano. Sia che descriva
i terremoti e le eruzioni vulcaniche o le migrazioni delle anguille di Comacchio
nelle notti senza luna, Spallanzani riesce a trasmettere la sua passione di ricercatore che si muove nel «grande laboratorio della natura», in pagine di esemplare
chiarezza e tutt’altro che prive di pregio artistico.
Naturalista e letterato è il padovano Alberto Fortis, figura complessa e inquieta nel panorama dell’Illuminismo italiano. A partire dal 1768 Fortis collabora
all’«Europa letteraria» di Domenico Caminer e quindi al «Giornale enciclopedico» e al «Nuovo Giornale enciclopedico». Compie vari viaggi dedicati a studi naturalistici ed etnografici in Dalmazia. Pubblica il Saggio d’osservazioni sopra
l’isola di Cherso ed Osero (1771). Pubblica quindi il suo piccolo capolavoro, il Viaggio in Dalmazia (1774), relazione di un viaggio scientifico compiuto nel 1771 al
seguito di Lord Frederik Augustus Hervey, divisa in lunghe lettere dedicate ad
amici e scienziati, tra i quali Spallanzani. Il libro ottiene un grande successo e
viene rapidamente tradotto in francese, in inglese e in tedesco. Fortis conduce
uno studio accurato dei paesi che visita, offrendone una descrizione che si estende dalla natura ai costumi degli abitanti. La prosa del viaggiatore si apre spesso
a descrizioni paesistiche animate da un gusto del pittoresco che rivela l’allievo
di Cesarotti. Sull’interesse scientifico del naturalista sembra prevalere la passione illuministica del philosophe, la fascinazione rousseauiana per le forme di vita
di quei popoli «barbari», cui Fortis guarda con una sensibilità legata al primitivismo settecentesco. Dal punto di vista letterario le pagine migliori del libro,
quelle che ne fecero la fortuna, sono offerte dalla lettera seconda, dedicata alla descrizione dei costumi dei Morlacchi. Fortis inserisce nella lettera una traduzione
di gusto ossianesco di un canto funebre morlacco, la Canzone dolente della nobile
sposa d’Asan Agà – significativa anticipazione del gusto romantico per i canti popolari – della quale Goethe diede una versione tedesca subito accolta da Herder
nei Volkslieder (1778). Fortis si trasferisce successivamente a Napoli dove stringe
amicizia con Filangieri e con gli altri illuministi napoletani. Nel 1790 ritorna a
Padova dove lo attendevano nuove delusioni. Fortis prese posizione a favore della
Rivoluzione francese e fu per questo costretto a trasferirsi in Francia dove pubblicò la sua ultima opera, i Mémoires pour servir à l’histoire naturelle et principalement à
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l’oryctographie de l’Italie et des pays adiacents (1802), che gli valsero la stima di Napoleone e la nomina a prefetto della Biblioteca delle Scienze di Bologna e a membro
dell’Istituto Nazionale Italiano.
Un grande viaggiatore è Alfonso Bonfioli Malvezzi, matematico, autorevole
rappresentante della cultura bolognese del secondo Settecento, corrispondente
di Condorcet e di Bonnet. La pubblicazione del suo Viaggio in Europa, avvenuta nel
1988, ha costituito un’importante acquisizione. Il viaggio di Malvezzi inizia nel
1771 e si conclude nel 1779 svolgendosi attraverso la Germania, il Belgio, l’Olanda,
l’Inghilterra, la Francia e la Svizzera. Nel corso del viaggio Malvezzi ha la possibilità di incontrare personaggi come Diderot, d’Alembert, Voltaire, Rousseau,
Condorcet, Bonnet. Nelle sue riflessioni di viaggiatore ‘illuminato’ gli interessi
scientifici appaiono sempre strettamente uniti a quelli umanistici e a quelli ideologico-civili.
Interessi scientifici spingono il mantovano Giuseppe Acerbi a compiere
nel 1799 un viaggio di esplorazione in Finlandia che giunge fino a Capo Nord.
Acerbi inizia nel 1796 una serie di viaggi attraverso l’Europa che si prolunga per
otto anni. Nel 1798 visita la Svezia. L’anno dopo, insieme con un amico italiano,
Bernardo Bellotti, raggiunge Oulu nel nord del Golfo di Botnia. Qui ai due viaggiatori si uniscono tre naturalisti svedesi e un pittore paesaggista, il colonnello
Skjöldebrand. Il 19 luglio 1799 Acerbi e Skjöldebrand raggiungono Capo Nord.
Nel 1802 Acerbi pubblica a Londra in inglese una dettagliata relazione dei suoi
viaggi: Travel through Sweden, Finland and Lapland, to the North Cape, in the years
1798 and 1799. Nel 1804 pubblica una traduzione francese dell’opera. Più tardi ne
pubblica un compendio italiano con il titolo Viaggio al Capo Nord fatto l’anno 1799
(1832). Nel passaggio dall’edizione inglese a quella francese si verifica una notevole trasformazione del testo, che prosegue nel compendio italiano: all’iniziale
impianto della relazione filosofico-scientifica subentrano una notevole cura della forma letteraria del testo, un’accentuazione delle descrizioni paesaggistiche,
una metaforizzazione della natura che giungono ad esiti vicini al nuovo modello del viaggio romantico che si stava affermando in Europa. La soggettività del
viaggiatore-narratore viene assumendo un ruolo dominante, mentre nelle descrizioni di sterminate lande gelate l’immagine della natura nordica si apre alla
suggestione del pittoresco e del sublime.
Un’inesauribile curiosità intellettuale guida il più spregiudicato dei libertini
italiani, Giambattista Casti, in tutti i suoi viaggi attraverso l’Europa. Ammirato
da Giuseppe II che lo chiama a Vienna, Casti viaggia per le corti europee accompagnando il figlio del principe di Kaunitz. Si reca quindi in Russia, rimanendo a
Pietroburgo dal 1777 al 1779. Nel Poema tartaro (letto in pubblico nel 1783) Casti
presenta un’immagine fortemente satirica della Russia di Caterina II, rivelando
un acuto spirito critico e demistificando l’immagine dell’opera riformatrice di
Pietro il Grande e di Caterina diffusa nella cultura europea dai philosophes. Casti
svela il volto dispotico dell’assolutismo che si spaccia per illuminato e la tirannide autocratica esercitata dalla corrotta imperatrice, denunciando il contrasto
fra l’esteriore imitazione della civiltà europea esibita alla corte di Pietroburgo e
i costumi ancora barbari e medievali, l’atavica ignoranza dello «schiavo popolo»
oppresso dal giogo della tirannide. La satira politica del Poema tartaro si collega
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dunque alla battaglia illuministica in favore della libertà dei popoli, divenendo
una riflessione critica sui limiti dell’assolutismo illuminato. La polemica antirussa sviluppata nel Poema tartaro, che contrastava con la politica estera di Giuseppe
II, costò a Casti il licenziamento e il divieto di pubblicare l’opera. Casti dovette
quindi lasciare Vienna e trasferirsi a Venezia. Da qui partì nel 1788 al seguito del
bailo Foscarini per il viaggio in Oriente narrato nella Relazione di un viaggio a Costantinopoli. Nel 1791 Casti ritorna alla corte di Vienna, succedendo l’anno dopo a
Da Ponte nella carica di poeta cesareo. Tra il 1790 e il 1802 pubblica varie edizioni
delle Novelle galanti, in ottava rima. Nel 1798 lascia Vienna per stabilirsi a Parigi.
Proprio la Francia rivoluzionaria costituisce il teatro della sua ultima rappresentazione satirica, Gli animali parlanti, poema esopiano in ventisei canti composto
tra il 1794 e il 1801 e pubblicato a Parigi nel 1802. Scritta come «un’amichevole e
non istudiata lettera familiare», la Relazione di un mio viaggio da Venezia a Costantinopoli, pubblicata nel 1802, è rimasta al suo stato originario di breve resoconto.
Proprio questa brevità costituisce uno dei suoi pregi, insieme con l’immediatezza
delle notazioni di costume. Casti osserva la vita dei turchi con l’occhio disincantato e spregiudicato del giornalista pronto a cogliere i diversi aspetti del mondo
che gli si presenta dinanzi.
Nel Viaggio in Grecia del siciliano Saverio Scrofani, infine, più che gli elementi
di derivazione illuministica e rousseauiana emergono le riprese dalla letteratura
europea del viaggio sentimentale, del viaggio in Grecia e delle rovine legata alle
nascenti mitologie neoclassiche e romantiche: in particolare da Sterne, da Barthélemy, da Volney. Scrofani viaggia in Italia e in Francia approfondendo i suoi
studi storici ed economici. A Parigi è spettatore dei primi avvenimenti della Rivoluzione. Tornato in Italia, i suoi studi economici lo fanno chiamare a Venezia
dove viene nominato sovrintendente generale dell’agricoltura e del commercio
con il Levante. Compie quindi un lungo viaggio che lo porta, attraverso la Grecia, in Asia Minore, Siria ed Egitto, del quale stende una Relazione tecnica. Un carattere ben diverso presenta l’opera dedicata da Scrofani con precisa coscienza
letteraria alla narrazione del suo incontro con la Grecia, il Viaggio in Grecia fatto
nell’anno 1794‑1795, pubblicato nel 1799. L’opera conosce un’immediata fortuna:
già nel 1801 ne appare una traduzione francese a Parigi, dove Scrofani si stabilisce. La cura letteraria dedicata al Viaggio in Grecia è confermata dalla revisione
condotta al momento di pubblicarne una seconda edizione (1831). La visione della Grecia provoca inevitabilmente il confronto fra l’antica grandezza e la presente
decadenza, resa ancor più umiliante dalla brutalità dei dominatori turchi: «Questa è dunque la Grecia?» è l’interrogativo che campeggia nella lettera XVII. L’arte
antica viene contemplata con un gusto neoclassico: le figure dei nuovi interpreti
della classicità si sovrappongono a quelle dei grandi antichi, Canova viene invocato come «unico e degno emulo di Prassitele e di Fidia» (LIII). La nostalgia della
Grecia antica rimane peraltro ben lontana dall’eco interiore e dall’adesione lirica
che il mito dell’Ellade conoscerà nei grandi romantici.
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NOTA BIBLIOGRAFICA
Mi limito a presentare una bibliografia essenziale riferita alle edizioni dei testi degli autori
considerati, rinviando per un’informazione più completa e per il quadro della critica alla bibliografia che correda il mio studio Cultura e letteratura dell’Illuminismo, in Storia generale della
letteratura italiana diretta da Nino Borsellino e da Walter Pedullà, vol. VII: Il secolo riformatore.
Poesia e ragione nel Settecento, Milano, Federico Motta Editore, 1999, pp. 297-454 (bibliografia
relativa al capitolo Viaggiatori e memorialisti, pp. 450-454). L’intera opera è stata ristampata nel
2004, (Federico Motta Editore-Gruppo Editoriale L’Espresso).
Due ampie raccolte di testi sono state offerte dall’antologia Viaggiatori del Settecento, a cura
di L. Vincenti [1950], Torino, UTET, 1971 (con importante introduzione e testi di Metastasio, Da
Ponte, Pietro e Alessandro Verri, Luini, Bianconi, Denina, Rezzonico, Angiolini, Baretti, Spallanzani, Fortis, Casti, Scrofani, Bertola, Alfieri) e dal volume Letterati, memorialisti e viaggiatori
del Settecento, a cura di E. Bonora, Milano-Napoli, Ricciardi, 1951 (con profili bio-bibliografici
premessi agli scritti di Carlo e Gasparo Gozzi, Baretti, Casanova, Mazzei, Gorani, Da Ponte, Martinelli, Bianconi, Spallanzani, Fortis, Rezzonico, Casti, Angiolini, Scrofani).
A. Conti, Prose e poesie del signor abate Antonio Conti, t. I, Venezia, Pasquali, 1739, e t. II, Venezia, Pasquali 1956; Versioni poetiche, a cura di G. Gronda, Bari, Laterza, 1966; Scritti filosofici, a cura
di N. Badaloni, Napoli, Rossi, 1972; Lettere da Venezia a Madame la Comtesse de Caylus, 1727-1729,
con l’aggiunta di un Discorso sullo Stato della Francia, a cura di S. Mamy, Firenze, Olschki, 2003. –
F. Algarotti, Viaggi di Russia, a cura di P.P. Trompeo [1924], Torino, Einaudi, 1961; a cura di W.
Spaggiari, Parma, Guanda, 1991; l’opera è inoltre pubblicata in Illuministi italiani, vol. II, Opere
di Francesco Algarotti e di Saverio Bettinelli, a cura di E. Bonora, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, pp.
179-275. – P. e A. Verri, Viaggio a Parigi e a Londra (1766-1767). Carteggio di Pietro e Alessandro Verri,
a cura di G. Gaspari, Milano, Adelphi, 1980; «Il Caffè». 1764-1766, a cura di G. Francioni e di S.
Romagnoli, Torino, Bollati Boringhieri, 1993; Diario militare, a cura di G. Scalia, Rocca San Casciano, Cappelli, 1967. Il carattere fittizio delle lettere in cui Pietro Verri narra la sua esperienza
militare è stato dimostrato da Mario Zolezzi, che ha pubblicato quella che costituisce l’autentica
documentazione epistolare dell’avventura militare di Verri, le lettere indirizzate allo zio, Monsignor Antonio Verri: cfr. Lettere inedite di Pietro Verri. 5 maggio 1759 - 1° dicembre 1760, Milano, Vita
e Pensiero, 1965. – V. Alfieri, Vita scritta da esso, a cura di L. Fassò, 2 voll., Asti, Casa d’Alfieri, 1951;
Vita di Vittorio Alfieri. Manoscritto Laurenziano Alfieri 241-2. Commentario, a cura di F. Arduini, C.
Mazzotta, G. Tellini, 3 voll., Firenze, Edizioni Polistampa, 2003. – C. Pilati, Lettere di un viaggiatore
filosofo. Germania, Austria, Svizzera (1774), a cura di G. Pagliero, Bergamo, Lubrina, 1990; Lettere di
un viaggiatore filosofo. Il Mezzogiorno e Parigi (1775-1776), a cura di G. Pagliero, Bergamo, Lubrina,
1993. Una scelta di testi di Pilati è stata presentata da Franco Venturi in Illuministi italiani, t. III,
Riformatori lombardi, piemontesi e toscani, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958, pp. 561-643. – C. Denina,
Lettere Brandeburghesi, Berlino, 1785-1786, a cura di F. Cicoira, 2 voll., Torino, Centro Studi Piemontesi, 1989; Autobiografia berlinese, a cura di F. Cicoira, Bergamo, Lubrina, 1990. – A. Bertola,
Diario del viaggio in Svizzera e in Germania, a cura di M. e A. Stäuble, Firenze, Olschki, 1982; Viaggio
sul Reno e ne’ suoi contorni, a cura di M. e A. Stäuble, Firenze, Olschki 1986. – G. Baretti, Lettere familiari a’ suoi tre fratelli, a cura di L. Piccioni, Torino, Soc. Subalpina Editrice, 1941; ora anche con
il titolo Narrazione incompiuta di un viaggio in Inghilterra, Portogallo e Spagna, a cura di M. Catucci,
Roma, Biblioteca del Vascello, 1994; Opere, a cura di F. Fido, Milano, Rizzoli, 1967. – L. Angiolini,
Lettere sopra l’Inghilterra, la Scozia e l’Olanda, a cura di G. Di Pino, Milano, Bompiani, 1944; Lettere
sopra l’Inghilterra e la Scozia, a cura di M. e A. Staüble, Modena, Mucchi, 1990. – C. Rezzonico,
Giornale del viaggio d’Inghilterra negli anni 1787-1788, con appendice di lettere inedite, a cura di E. Guagnini, Modena, Mucchi, l995. – L. Castiglioni: una scelta dei capitoli più significativi del Viaggio
negli Stati Uniti dell’America Settentrionale è stata curata da M. Cerruti, Modena, Mucchi, 1996. – F.
Mazzei, Memorie della vita e delle peregrinazioni del fiorentino Filippo Mazzei, a cura di A. Acquarone,
2 voll., Milano, Marzorati, 1970; Filippo Mazzei: Scelta di scritti e lettere, a cura di M. Marchione, 3
voll., Prato, Cassa di Risparmi e Depositi di Prato, 1984. – G. Gorani: tre dei quattro volumi nei
quali si articolano i Mémoires pour servir à l’histoire de ma vie – Memorie di giovinezza e di guerra
(1740-1763), Corti e paesi (1764-1766), Dal dispotismo illuminato alla Rivoluzione (1767-1791) sono stati
pubblicati nel testo originale francese da A. Casati (Milano, Mondadori, 1936-1942). Il quarto

immagini e confini della nuova europa

197

volume è stato pubblicato nel 1998: Dalla Rivoluzione al volontario esilio (1792-1811), a cura di E.
Puccinelli, introduzione di C. Capra (Milano-Roma-Bari, Cariplo-Laterza). – L. Da Ponte, Memorie, a cura di G. Gambarin e F. Nicolini, 2 voll., Bari, Laterza, 1918; Memorie e altri scritti, a cura di
C. Pagnini, Milano, Garzanti, 1971. – G. Casanova: l’edizione dell’Histoire de ma vie esemplata sul
manoscritto originale è stata pubblicata in 12 volumi nel 1962 (Wiesbaden-Parigi, Brockhaus).
Edizioni italiane sono state curate da C. Cordié (4 voll., Roma, Canesi, 1961-1963) e da P. Chiara
(7 voll., Milano, Mondadori, 1964-1965); di una successiva edizione curata da P. Chiara e da F.
Roncoroni sono stati pubblicati i primi tre volumi (Milano, Mondadori,1983-1989); Storia della
mia fuga dai Piombi, a cura di P. Chiara, Milano, Mondadori, 1976. – L. Spallanzani, Viaggi alle due
Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, a cura di E. Vaccari e G. Parea, 2 voll., Modena, Mucchi, 2007;
Viaggio a Costantinopoli, a cura di P. Mazzarello, Modena, Mucchi, 2007 (Edizione Nazionale delle Opere di Lazzaro Spallanzani, a cura di P. Di Pietro). – A. Fortis, Viaggio in Dalmazia, a cura di
E. Viani, introduzione di G. Pizzamiglio, Venezia, Marsilio, 1987; una scelta di testi di Fortis è in
Illuministi italiani, t. VII, Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato Pontificio e delle
Isole, a cura di G. Giarrizzo, G. Torcellan e F. Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1968, pp. 279-390. –
A. Bonfioli Malvezzi, Viaggio in Europa, a cura di S. Cardinali e L. Pepe, «Annali dell’Università di
Ferrara», 1988; a cura di S. Cardinali, Palermo, Sellerio, 1991. – G. Acerbi, Travel through Sweden,
Finland and Lapland, to the North Cape, in the years 1798 and 1799, 2 voll., Londra, Mawman, 1802;
Voyage au Cap-Nord par la Suède, la Finlande et la Laponie, 4 voll., Parigi, Levrault 1804; Viaggio al
Capo Nord fatto l’anno 1799, Milano, Sonzogno, 1832. – S. Scrofani, Viaggio in Grecia, a cura di C.
Cordié, Milano, Martello 1945; a cura di R. Ricorda, Venezia, Marsilio, 1989.
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Intersezioni culturali:
Pasolini tra cinema
e sceneggiata, tragedia
classica e teatro dei pupi,
Modugno e Pirandello
daniela bini

University of Texas at Austin

Un breve episodio in un film ad episodi di scarso successo, Capriccio all’italiana
(1968), concepito tra L’Edipo re e Teorema, film impegnativi e drammatici, Cosa sono
le nuvole? racchiude in soli 22 minuti una varietà di generi e discorsi. In questa
presentazione li passerò in rassegna brevemente, soffermandomi su quelli più
significativi, con lo scopo di mettere in risalto il triplice messaggio di Pasolini:
l’annullamento delle gerarchie tra arte alta e bassa, l’inadeguatezza della parola,
cioè del testo scritto, con la scelta conseguente dell’immagine, cioè del cinema, e
infine l’autoreferenzialità dell’opera d’arte. Tali discorsi, in stretta relazione tra di
loro, sono intrecciati magistralmente e, pur se esaminati separatamente, entreranno spesso in gioco allo stesso momento. Inoltre l’intertestualità di cui si serve Pasolini è a volte dichiarata ed altre nascosta. Il discorso autoreferenziale, per
esempio, è accompagnato da una chiara citazione (il quadro di Diego Velazquez
Las Meninas), quello sull’inadeguatezza del linguaggio verbale, invece, nasconde
abilmente la sua fonte (pirandelliana). E in queste operazioni Pasolini si serve di
citazioni e mezzi narrativi, pittorici e musicali.
Il primo dei tre messaggi, l’annullamento della distinzione tra arte alta e arte
bassa, è immediatamente ovvio: l’episodio filmico consiste in una rappresentazione dell’Otello di Shakespeare, recitato da marionette, o meglio pupi, di un
teatrino popolare davanti ad un pubblico proletario, a loro volta interpretate, le
marionette, da famosi attori comici: Totò, nella parte della marionetta di Jago,
Franco Franchi, in quella di Cassio, e Ciccio Ingrassia in quella di Roderigo: tre
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attori le cui caratteristiche di maschere comiche sono ormai riconosciute a priori da qualunque pubblico. Le altre due marionette protagoniste, quelle di Otello e Desdemona, sono affidate, invece, a due attori estremamente cari a Pasolini,
Ninetto Davoli e Laura Betti. Tragedia classica trasformata in commedia, dunque,
o meglio in sceneggiata. Le pause tra le scene della rappresentazione sono infatti
accompagnate dal suono di mandolini e dal racconto del burattinaio; il pubblico
prende parte calorosamente allo spettacolo, e alla fine sale sul palcoscenico distruggendo le marionette di Jago ed Otello per salvare Desdemona e Cassio. La scelta di
Totò, in particolare, protagonista di un elevatissimo numero di farse, è un ulteriore
segnale del proposito pasoliniano di cancellare le gerarchie tra prodotti artistici,
e di riscattare il grande attore dalla fama ormai legata al cinema popolare di bassa
qualità; riscatto iniziato già con Uccellacci uccellini. Totò, inoltre, tra i grandi attori
comici del cinema italiano è quello che più degli altri oltre ad una mimica eccezionale, aveva usato il linguaggio verbale per sgonfiare la retorica del potere.
Pasolini girò Che cosa sono le nuvole? subito dopo La terra vista dalla luna un episodio creato per un altro film: Le streghe (1967). Questi due episodi, come Maurizio Viano ha sottolineato, appartengono ad una stessa sequenza iniziata con
Uccellacci, uccellini (1966), in cui Pasolini «esplorava la possibilità di articolare
cinematicamente un discorso sull’immagine» da lui considerata superiore alla
parola perché più vicina al corpo.1 Da questo momento in poi i film di Pasolini si
affideranno sempre più all’immagine e sempre meno al linguaggio verbale e proveranno che «il cinema è il veicolo perfetto della lingua del corpo e può esistere
anche senza le parole»;2 e dato che il linguaggio del corpo è indubbiamente più
affidabile di quello verbale, il cinema, più della narrativa, può aspirare ad avvicinarsi alla verità. Non è un caso, infatti, che il dramma scelto per questa rappresentazione sia la tragedia della manipolazione verbale e della pericolosità della
parola: il manipolatore Jago crea con le parole una rete (per usare una metafora
di Shakespeare) in cui far cadere Otello. Ma Jago, ricordiamoci, è Totò, l’attore più
mimico del cinema italiano, quello che privilegia il linguaggio del corpo e usa la
parola per ridicolizzarla.
L’episodio si apre con un burattinaio che sta completando la costruzione della
marionetta di Otello, avvitandogli la testa. Poi se la carica sulle spalle e la depone
in fila vicino alle altre. Dopo questa breve scena, la cinepresa fa una carrellata
sulle locandine fuori del teatrino e si ferma su quella intitolata «Che cosa sono le
nuvole? Regia di Pier Paolo Pasolini» il titolo dell’episodio, certo, ma forse anche
quello di una delle tante rappresentazioni delle marionette (una delle locandine,
caduta in terra, ha, come titolo La terra vista dalla luna). Questa voluta confusione
tra realtà e teatro, tra marionetta-uomo e marionetta-personaggio di chiara eredità pirandelliana, sottolinea l’autoriflessività del discorso cinematico, e anticipa
quella che sarà la più pirandelliana delle versioni di Otello. 3
1 In La terra vista dalla luna per esempio, Totò sposa una sordo-muta e gran parte dell’episodio è
centrato sui tentativi di comunicazione tra marito e moglie attraverso gesti. M. Viano, A Certain
Realism. Making Use of Pasolini’s Film Theory and Practice. Berkeley, University of California Press,
1993, p. 162. Le traduzioni sono mie.
2 Ivi, p. 163.
3 M. Viano è stato il primo a sottolineare l’autoriflessività dell’episodio. Vedere in particolare le
pagine 163-172.
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Si apre il sipario e la tragedia inizia e si svolge seguendo le varie scene dell’originale shakespeariano, fino alla fine, che, come detto prima, verrà modificata dal
pubblico. Ma è quello che avviene fuori di scena che ci interessa. In una delle sue
uscite dal palcoscenico la marionetta di Otello rimane tra le quinte ed è spettatore esterno del tradimento di Jago che, usando il famoso fazzoletto rubato a Desdemona, trama con Roderigo contro Otello: «Ammazza Jago, te credevo così bono,
così bravo, così generoso, invece ammazza quanto sei cattivo… ma perché?» (Per
il cinema). 4 E Otello da dietro le quinte continua: «Comunque me giudico da me,
pure io faccio schifo, mica solo tu, ma perché dovemo essere così diversi da come
se credemo?» (p. 956). In un’altra uscita di scena, in preda alla costernazione,
Otello esclama: «ma qual è la verità? È quello che penso io di me o quello che
pensa la gente, o quello che pensa quello… lì dentro [il burattinaio]?» (p. 959). È
la marionetta di Jago che interviene a questo punto, anche lui ormai fuori scena,
e interviene con una domanda: «Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa
senti?». Otello si concentra, si tocca il petto, sorride: «Sì, sì, si sente qualcosa che
c’è». «È quella la verità» ribatte Jago, «ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini non c’è più» (Per il cinema, p. 959). Siamo ormai in pieno dramma
pirandelliano. Se il teatro è per Pirandello metafora della vita, se non siamo che
maschere, o meglio pupi, che recitano diverse parti in diverse situazioni, non è al
teatro di Pirandello che dobbiamo tornare per trovare la fonte di Pasolini, ma ai
suoi due maggiori esempi di narrativa.
In Uno, nessuno e centomila anche Vitangelo Moscarda è alla ricerca della sua
vera essenza, come la marionetta di Otello nel film di Pasolini. Anche lui è una
marionetta, o meglio una serie di marionette che gli altri hanno creato di lui ed in
cui non si riconosce. Attraverso l’intero romanzo Vitangelo cerca disperatamente
di distruggere tutte queste marionette, specialmente quella di Gengé costruita
dalla moglie, e quella di usuraio costruita dai suoi concittadini. Il capitolo ottavo del quinto libro è intitolato Il punto vivo che all’improvviso rende Vitangelo
consapevole della falsità di tutte queste marionette in cui è stato rinchiuso dagli
altri. 5 Questo ‘punto vivo’ è svegliato dalla risata della moglie Dida, e del suo amministratore, che non riescono a capire il risentimento e l’offesa di Moscarda per
essere stato chiamato usuraio dai suoi concittadini. Dopo tutto aveva ereditato
la banca del padre e, benché non si fosse mai occupato dei suoi affari, aveva vissuto tanti anni con i profitti di questa. Ma Moscarda sa di non essere un usuraio
e non può sopportare che la sua persona, il suo essere, sia identificato con tale
professione. È proprio in questo momento che qualcosa di estremamente vivo,
intenso e indiscutibilmente vero reagisce dentro di lui, facendolo soffrire: la verità, appunto, un sentimento radicato nella profondità del suo essere, che non può
assolutamente esser messo in dubbio, ma che non può nemmeno essere tradotto
in parole. Sarebbe frainteso. Scomparirebbe. E la prova è la risata che il suo tentativo di spiegarlo, suscita.
Il capitolo XII di Il fu Mattia Pascal si apre con la famosa battuta di Anselmo
Paleari: «La tragedia di Oreste in un teatrino di marionette!». Questo bizzarro
personaggio, amante di teosofia e di spiritismo, sta annunciando a Mattia Pascal,
4 P.P. Pasolini, Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Milano, Mondadori, 2001, p. 947.
5 L. Pirandello, Tutti i romanzi, Milano, Mondadori, 1975, vol. II, pp. 848-858.
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ora divenuto Adriano Meis, uno spettacolo che si terrà la stessa sera in via dei
Prefetti. L’annuncio, tuttavia, gli serve per svolgere un discorso filosofico che è il
vero fulcro dell’intero romanzo.
Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente! Se nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre
sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei […] Ma è facilissimo, Signor Meis! Oreste rimarrebbe sconcertato da
quel buco nel cielo […] Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe
seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi gli andrebbero lì, a quello strappo, donde
ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cadere le braccia.
Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza fra la tragedia antica e la
moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta. 6

Pasolini fa rappresentare alle sue marionette la tragedia di Otello e non di Amleto, ma di un Otello che all’inizio ha molto ancora di Oreste, e che diventa eroe
moderno, o meglio anti-eroe, quando esce dalla scena e solleva lo sguardo al di là
del cielo di carta, ed è preso da dubbi. I dubbi scompaiono quando Otello rientra
in scena, nel suo mondo di cartapesta limitato e circoscritto, dove il copione da
seguire è uno. Il tradimento di Desdemona è verità per Otello sulla scena, la gelosia si trasforma in impulso di vendetta, e questo in gesto omicida. Ma qual è la
verità? La marionetta di Otello in scena non se lo chiede, ma crede alla verità presentatagli da Jago, perché questa è la sua parte. Fuori dalla scena, invece, è sconvolto dal dubbio e cerca la verità, ed è proprio la marionetta di Jago, del personaggio, cioè, che usa le parole per ingannare e per far apparire vero ciò che non è, ad
enunciare fuori di scena una verità indiscutibile. La verità non può esprimersi in
parole; si può solo sentire, con forza nel nostro intimo. La parola è inadeguata a
comunicarla, perciò è al linguaggio del corpo, cioè all’immagine che solo può essere affidata. I due momenti più efficaci dell’intero episodio sono, infatti, i duetti
d’amore rappresentati senza parole.
È qui che la maestria mimica dei nostri attori si dispiega in pieno. Il primo
duetto, l’unico che descriverò, è tra Desdemona e Otello, in piedi uno di fronte
all’altra sul palcoscenico. Desdemona ha alle orecchie due paia di carnosissime
ciliege rosso fuoco che fa dondolare con civetteria sorridendo ad Otello. Questi,
con sguardo concupiscente ricambia il sorriso e con delicatezza sfila dalle orecchie della moglie una coppia di ciliege, se ne mangia una dopo averla baciata, e
offre la seconda alla moglie che ripete le azioni di Otello. L’ovvia sensualità della
scena è sottolineata dalla mimica caricata di entrambi e il messaggio comunicato dalla gestualità dei corpi non rischia certo d’essere frainteso. La breve scena si conclude con un tocco geniale di umorismo che, sancendo il successo della
comunicazione appena avvenuta, sottolinea, invece, l’inadeguatezza di quella
verbale. In preda all’eccitazione orale provocata dalle ciliege, Desdemona esclama: «Signore mio diletto… » e il semplice Otello, a suo agio con il linguaggio del
corpo, ma confuso da quello delle parole, risponde: «ah… sì, sì… andiamo a letto»

6 Ivi, pp. 467-468.
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(il corsivo è mio). 7 Non c’è rischio di fraintendimenti in questa scena, perché il
messaggio non è affidato al «linguaggio di parole» ma a quello «di cose» (come
direbbe Pirandello), o del corpo, o meglio ancora al linguaggio della realtà, come
scrive Pasolini nel saggio omonimo. 8
Ma il discorso che privilegia l’immagine sulla parola, il cinema sulla letteratura s’interseca con il discorso sull’autoreferenzialità dell’opera d’arte. E il luogo
privilegiato per tale operazione è un quadro. Se torniamo infatti all’inizio del film
e alla carrellata sulle locandine che annunciano gli spettacoli della compagnia di
burattini, no, anzi, i film di Pasolini, ci accorgiamo che queste sono riproduzioni
di quadri di Diego Velazquez. E quello che annuncia l’episodio che stiamo guardando, Che cosa sono le nuvole? è la riproduzione di uno dei quadri più studiati
e discussi nella storia della pittura occidentale: Las Meninas. Il titolo del quadro
privilegia coloro che sono in posizione subordinata, che attendono ai reali, le
dame dell’infanta Maria Teresa, ma in primo piano, insieme a loro e alla stessa
infanta, c’è un cane e la nana Maribarbola che fissa lo spettatore con un’intensità
disturbante. Sono gli emarginati e i deboli gli attori principali che mette in scena
Velazquez, come Pasolini nei suoi film. I grandi, invece, i reali di Spagna, sono
relegati nello sfondo, rappresentati solo come immagini riflesse in un piccolo
specchio. Privi di valore intrinseco, sono ridotti a copia di una copia e immobilizzati in un riflesso. Questo il discorso sociale che può suscitare il quadro. Ma ce
ne sono altri.
Posto come introduzione a Les mots et les choses, il saggio di Michel Foucault
su Las Meninas esamina lo scarto tra due ordini di realtà: quello visivo e quello
verbale, le immagini e le parole. Se Pasolini, come dimostra Viano, poteva essere
d’accordo con Foucault nell’affermare l’«incommensurabilità di immagine e parola» da questo si allontanava in quanto convinto del primato della prima sulla
seconda. 9 Che cosa sono le nuvole? si prefigge proprio questo scopo: l’affermazione
del primato dell’immagine sulla parola, del cinema sulla letteratura. Ma con Las
meninas il film di Pasolini ha altro in comune. Se Velazquez coinvolge lo spettatore in un discorso sulla creazione artistica, sulla realtà che si fa pittura in virtù
dello spettatore che l’osserva, Pasolini con il suo film chiede allo spettatore una
partecipazione attiva nel decodificare i segni di cui intesse il suo discorso, segni
che appartengono a registri diversi: teatrale, pittorico, musicale.10 Ciò che infatti
7 Nella sceneggiatura all’esclamazione di Desdemona: «Signore mio diletto» Otello rispondeva: «Ah, già… di letto… Vieni, vieni… ». La comprensione immediata nella lettura si sarebbe persa
all’ascolto. Di qui il cambiamento fatto da Pasolini nel film (P.P. Pasolini, Per il cinema, cit., p. 946).
8 La famosa distinzione tra «scrittori di cose» e «scrittori di parole» si trova nel Discorso alla
Reale Accademia d’Italia in onore di G. Verga del 1920 (L. Pirandello, Saggi, Poesie, Scritti Varii, Milano, Mondadori, 1960, p. 391).
9 Maurizio Viano ha esaminato il rapporto Foucault-Pasolini con lucidità e chiarezza nello studio citato (pp. 169-170). Numerosissimi sono gli studi su Las Meninas. Un lavoro comprensivo,
con una ricca bibliografia è il volume Velazquez’s Las Meninas, edito da S.L. Stratton-Pruitt, Cambridge, UP, 2003.
10 È importante notare che in questi anni Pasolini si occupava di teatro. Non solo è degli anni
1966-’68 la scrittura delle sei tragedie borghesi (Orgia, Affabulazione, Pilade, Porcile, Calderon, Bestia da stile), ma anche la pubblicazione su «Nuovi Argomenti», n.s., 9, gennaio-marzo 1968, del
saggio Manifesto per un nuovo teatro.
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accomuna soprattutto i due artisti è il discorso autoreferenziale: l’opera d’arte che
ha per oggetto il suo farsi opera, la sua stessa essenza rappresentativa. Velazquez
mettendosi nel suo quadro in atto di dipingere, Pasolini che mette nel suo film i
titoli di lavori passati e futuri, richiamano l’attenzione dello spettatore sull’atto
del creare; esempi entrambi di mise en abîme.11
Se l’immagine soppianta la parola, pronunciandone l’inadeguatezza, la musica
svolge un compito simile. Parlando della poesia e citando Valéry, Pasolini scriveva che «in ogni poesia si ha una dilatazione semantica» prodotta dallo scarto tra
il senso della parola e il suo suono. «È il suono che deraglia, deforma, propaga per
altre strade il senso». Secondo Pasolini, perciò, la musica, aggiunta alla parola, in
una canzone o in un’opera lirica produce in modo macroscopico quanto appena
detto. Essa «distrugge il ‘suono’ della parola e lo sostituisce con un altro, e questa
distruzione è la prima operazione. Una volta sostituitasi al suono della parola,
provvede poi essa a operarne la ‘dilatazione semantica’».12 Nel film Che cosa sono
le nuvole? una struggente canzone apre e chiude l’episodio. L’autore e l’interprete
è Domenico Modugno, senza dubbio uno dei maggiori cantautori della canzone
italiana. Pasolini si era già servito della sua voce per presentare i titoli del film
Uccellacci uccellini, e certamente ben capiva le caratteristiche dell’arte di Modugno che, come scriveva Massimo Mila, «[improvvisava] le sue canzoni nel canto,
riportando la creazione musicale alla verginità dei tempi omerici, quando non
c’era distacco tra la composizione e l’esecuzione».13 Modugno è dunque l’artista
in cui il processo creativo coincide con il prodotto. La sua arte consiste nell’interpretazione. La canzone non può essere separata dal cantante che la esegue. È una
canzone d’amore che Modugno canta nel suo personalissimo stile appassionato,
la cui musica avvolge le parole sommergendole in un’onda di emozioni, che ne
confonde al primo ascolto il valore semantico. Il messaggio, comunque, arriva,
perché come aveva detto Pasolini, è la musica e il suono vocale che dilatano quello semantico della parola aggiungendo senso. Ma le sorprese che ci prepara Pasolini non sono finite. Il testo della canzone, composto da Pasolini e Modugno,
enuncia lo stesso messaggio dell’episodio: l’inadeguatezza della parola verbale.
Benché siano la musica e la voce di Modugno a sollevare lo spettatore ad una sfera
emotiva di grande intensità provando proprio l’efficacia del suono, Pasolini non
avrebbe potuto rinunciare ad una partecipazione, almeno sul piano semantico.
Se il messaggio semantico è che le parole sono inadeguate ad esprimere la verità,
che in questo caso è il sentimento d’amore – è infatti la musica di Modugno che
compie quest’opera – Pasolini, poeta e regista accetta la sfida creando parole che
affermano la loro inadeguatezza. L’amante appassionato che canta il suo amore
all’amata, nella folle speranza di poterglielo comunicare a parole, si rende conto
11 F. Crispino aveva già fatto notare la tecnica della struttura della mise en abîme di entrambe
queste due opere nel saggio Pasolini e il mediometraggio: La ricotta, La terra vista dalla luna, che cosa
sono le nuvole? http://www.cinemavvenire.it/articoli.asp?IDartic=643.
12 Il cinema impopolare uscito in «Cinema nuovo», n. 20, sett-ott.1969, poi pubblicato in Empirismo etico; P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, in Id., Tutte le opere, Milano, Mondadori,
1997, vol. I, p. 1597.
13 “L’Espresso”, 18 marzo 1956; www.domenicomodugno.it/pagine/hannoscritto/sotto.php?id=1
- 4k.
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alla fine che «queste son parole e non ho mai sentito / che un cuore un cuore
affranto si cura con l’udito / e tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia
il cielo, così». Ma Pasolini non crea queste parole con la sola collaborazione di
Modugno. Ancora una volta è Shakespeare con il suo Otello a venirgli in aiuto,
proprio nel momento più difficile.14
Se la tragedia di Otello attraverso l’uso che ne fa Jago, rivela la natura menzognera delle parole, la loro pericolosità nell’occultare la verità, la canzone di Modugno e il film di Pasolini vanno oltre. Solo la musica o la semplice epifania dell’ente, la pura rappresentazione possono accedere ad essa. Il cantante Modugno lo
fa con la musica, il regista Pasolini, con l’immagine. Vorrei infatti concludere
questo discorso ritornando per l’ultima volta alla preponderante intertestualità
nascosta in questo film, quella di Pirandello narratore, cioè del Pirandello creatore di parole.
Nuvole e vento è il titolo del capitolo IX del secondo libro di Uno, nessuno e centomila che inizia così:
Ah, non aver più coscienza d’essere, come una pietra, come una pianta! Non ricordarsi
più neanche del proprio nome! Sdrajati qua sull’erba, con le mani intrecciate alla nuca,
guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti che veleggiano gonfie di
sole; udire il vento che fa lassù, tra i castagni del bosco, come un fragore di mare. Nuvole e vento. (I, p. 774)

L’inizio di questo capitolo potrebbe servire come perfetta epigrafe alla scena finale dell’episodio pasoliniano. Le due marionette di Jago e Otello, distrutte dall’ira
del pubblico, vengono gettate dal mondezzaio Modugno in una discarica con il
resto dell’immondizia. Arrivate in fondo, sdraiate supine, vedono per la prima
volta il cielo luminoso dove bianche nuvole veleggiano portate dal vento. Più sagge dei prigionieri della caverna platonica, le nostre marionette non pretendono
di avere scoperto la verità. Ciò che vedono per la prima volta le riempie di gioia,
benché non sappiano cosa sia. Alla domanda di Otello: Che cosa sono? Il saggio
Jago risponde: sono nuvole, ma alla successive domanda, che cosa sono le nuvole,
Jago ammette di non saperlo. La loro ignoranza, tuttavia, non impedisce il godimento dell’esperienza; al contrario. Questo è anche il messaggio alla fine del breve capitolo pirandelliano. Qui Pirandello commenta che qualunque insegnante
di fisica potrebbe spiegare ad un bambino cosa sono le nuvole, ma una tale spiegazione ci direbbe molto di più sul mistero della creazione e le sue ragioni? Anche
se l’insegnante di fisica è in grado di portare il discorso sulle nuvole un gradino
più in alto, questo progresso serve veramente ad aumentare il nostro godimento
davanti a questo spettacolo? «Quanto so’ belle! Quanto so’ belle!» esclama Otello
estatico, e con un’espressione più sofisticata Jago, «Oh, straziante, meravigliosa
bellezza del creato!» (p. 966). Questo è anche il desiderio ultimo di Moscarda:
«Ah perdersi là, distendersi e abbandonarsi, così tra l’erba, al silenzio dei cieli;
empirsi l’anima di tutta quella vana azzurrità, facendovi naufragare ogni pensiero, ogni memoria!» (II, p. 896). È il silenzio dei cieli, le immagini, le emozioni
14 Alcuni versi della canzone sono tratti da Othello, (1. 208-10; 219-20), a cura di E. A.J. Honigman, Surrey, Thomas Nelson & Sons, Ltd., 1997.
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che valgono, nel loro essere esperite, ma non espresse in parole. Invece che con
una risposta alla domanda espressa nel titolo, il film si chiude con un’immagine
delle nuvole. Dopo tutto, la loro natura eterea, la cui essenza progressivamente si
dilegua più ci si avvicina ad esse, è una perfetta metafora dell’inconsistenza della
verità. Il filosofo Jago non può rispondere alla domanda di Otello; il regista Pasolini lo fa nell’unico modo possibile: con un’immagine luminosa di esse.
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Letteratura italiana
ed europea. Luigi Meneghello

giulio lepschy

University of Reading / University College London

Nel mio titolo i termini ‘italiano’ ed ‘europeo’ riecheggiano gli argomenti sottolineati nel tema del nostro Congresso, ma sono anche singolarmente appropriati
all’opera di Luigi Meneghello, da un lato per la sua vicenda culturale e biografica
(di intellettuale formatosi in Italia, ma che ha svolto la sua attività professionale
di accademico in Gran Bretagna), e dall’altro per il contentuto dei suoi libri e per
la natura linguistica ed espressiva della sua scrittura.
Un breve cenno ai suoi scritti. Nei due volumi complessivi delle Opere (Milano, Rizzoli, 1997, con prefazioni di Segre e di Mengaldo) esse vengono raccolte
secondo un ordinamento tematico: nel primo volume il filone di Malo e della
cultura dialettale, avviato con Libera nos (1963), e nel secondo volume il filone civile, della guerra partigiana e dell’Italia uscita dal fascismo a partire da I piccoli
maestri (1964).
Nella nuova raccolta di Opere scelte1 che ho preparato per i «Meridiani» (il volume stava per uscire quando ho presentato questa relazione al Bo, nell’Aula Magna Galileo Galilei, il 23 settembre 2006) ho preferito organizzare le opere cronologicamente invece che tematicamente, e questo mi ha consentito di mettere in
luce aspetti diversi da quelli del paese e del dialetto, e da quello della formazione
politica, ideologica e culturale di quegli italiani che (come l’autore, nato nel 1922)
sono ‘coetanei’ del fascismo.
1 L. Meneghello, Opere scelte, progetto editoriale e introduzione di G. Lepschy, a cura di F. Caputo,
Milano, Mondadori, 2006.
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Il Meridiano arriva naturalmente più avanti delle Opere, comprende anche
scritti recenti, e stimola a leggere i lavori usciti in seguito, compresi quelli pubblicati sulla scia di quello straordinario archivio memoriale che viene illustrato
dai tre grandi volumi delle Carte (anni 1960-1990, pubblicati nel XXI secolo).
Un aspetto che desidero sottolineare nei lavori di Meneghello riguarda la natura delle ‘forme scritte’, della ‘felicità poetica’ che coglie quella «elusiva trasparenza iperurania delle cose del mondo», una loro «glassy essence», grazie a una
«qualità suprema dello scrivere e del pensare» che Meneghello designa come la
«virtù senza nome».
Questo si manifesta in particolare in brani che potremmo chiamare di ‘commento’ e di ‘autocommento’ e riguardano l’ ‘intertestualità’ (per usare il termine
della Kristeva) e la ‘pluridiscorsività’ (per usare il termine di Bachtin).
Ciò che l’autore ci dice sembra assumere l’aspetto di considerazioni e precisazioni su qualcosa che ci sia ‘già stato detto’, mentre si tratta, paradossalmente,
del modo più efficace di dircelo ‘ora’. La lingua e la metalingua si sovrappongono.
Parlare di ‘qualcosa’ è anche parlare del ‘modo’ in cui questo qualcosa ci viene detto. E anche del modo in cui viene ‘capito’. Il processo ermeneutico può sempre
essere approfondito, e non sembra essere mai concluso.
In questo c’è un aspetto psicologico (chiarire ciò a cui lo scrittore pensava), un
aspetto storico-filologico (documentare la sua cultura), e un aspetto puramente
testuale (che sembra imporsi con una sua realtà, che supera i dubbi, spesso senza
risposta, riguardanti la coscienza dell’autore e il suo inconscio).
Le citazioni, le allusioni, i riecheggiamenti, espliciti o impliciti, possono essere addirittura subliminali, senza che questo elimini la loro realtà testuale e la
loro efficacia.
La presenza stessa di questi tratti intertestuali conferisce agli scritti di Meneghello qualche cosa di sorprendente e di stimolante, che rende più ricca e attraente la trama del testo.
Come linguista, io trovo spesso interessante la presenza di termini e nozioni
semitecniche che assumono, in un nuovo contesto, una inattesa pregnanza. Questo colpisce anche altri lettori. Per esempio, Gian Luigi Beccaria, nella premessa alla nuova edizione del suo Dizionario di linguistica,2 osserva che la linguistica
sforna neologismi a getto continuo, e cita un piacevole appunto di Meneghello, 3
dalle Carte: «Oggi do per scontato che fonetico non è lo stesso che fonematico, ma
c’era un tempo che questo dalle mie parti non si sapeva: era un vivere riposato,
innocente».
Osservazioni analoghe si possono fare per altri autori. Per esempio, Gadda
illustra, con la sua straordinaria bravura espressivistica, certe trasformazioni, subite da nomi come quello della contessa Menegazzi, sulle labbra romanesche dei
personaggi del Pasticciaccio. In questo contesto usa il termine ‘anafonesi’. Lo usa
in maniera stilisticamente appropriata ed efficace, ma con un significato che non
è propriamente quello degli storici della lingua. Lo usa in modo un po’ ironico e
divertito, tongue in cheek, come si direbbe in inglese. Il lettore normale presumi2 Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, diretto da G.L. Beccaria, Torino, Einaudi, 2004.
3 L. Meneghello, Le Carte: materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta, 3 voll., Milano, Rizzoli, 2001; Carte, vol. III, Anni Ottanta, 2001.
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bilmente non sa di preciso che cosa voglia dire ‘anafonesi’, né per i glottologi, né
in Gadda, ma questo non diminuisce, anzi acuisce la godibilità del brano in questione. Il Grande dizionario del Battaglia dà come prima attestazione di ‘anafonesi’
il passo di Gadda. Per chi si interessa di linguistica un piccolo supplemento di
indagine può essere divertente. ̉Αναφώνησις è un termine usato dai grammatici
bizantini per ‘pronuncia forte e scandita’. Poi la forma italiana ‘anafonesi’ è stata
ricavata come neologismo da Arrigo Castellani in suoi lavori degli ultimi anni
Trenta/primi anni Quaranta, per indicare un mutamento fonetico del fiorentino, che ‘alza’, lungo i lati del triangolo fonetico, verso l’alto (aná), le vocali e, o in
vicinanza di nasali (velari o palatali), producendo i, u: quindi lingua (non lengua),
dunque (non donche). Le date sono proprio quelle della permanenza fiorentina di
Gadda, ed è piacevole pensare che egli abbia incontrato e apprezzato proprio allora questa parola nuova, introducendola nelle elaborate versioni del Pasticciaccio.
I richiami intertestuali a Dante e Montale in Meneghello sono stati ampiamente studiati. Si vedano per esempio i saggi nei volumi dedicati a Meneghello:
Su/Per Meneghello, a cura di G. Lepschy;4 Per Libera nos a malo, a cura di G. Barbieri e
F. Caputo.5 Qui mi limiterò ad offrire qualche esempio meno discusso.
Uno viene da Leopardi. All’inizio del Dispatrio (1993) si legge:
Sui venticinque anni, quando incomincia il fiore della gioventù a perdere, ma nel mio
caso non pareva che perdesse ancora, mi sono trasferito dall’Italia in Inghilterra con
l’idea di starci dieci mesi.

In una conversazione londinese, nel dicembre 2005, Meneghello ha avuto occasione di notare come, fra i numerosi riscontri segnalati da varie parti, non gli
risultasse che fosse mai stata osservata la derivazione di questa frase da uno dei
Pensieri di Leopardi, il n. XLII:
Certamente di nessuno che abbia passata l’età di venticinque ani, subito dopo la quale
incomincia il fiore della gioventù a perdere, si può dire con verità, se non fosse di qualche stupido, ch’egli non abbia esperienza di sventure.

La frase è inusuale e memorabile. Essa si presta, tanto in Meneghello quanto in
Leopardi, a un’interpretazione facilior (‘incomincia a perdere il fiore’), con ‘il fiore’ oggetto di ‘perdere’. Ma nei classici si trovano molti usi di ‘perdere’ nel senso
di ‘sfiorire’, ‘svanire’, ‘diminuire d’intensità’, in Dante, Petrarca, Poliziano («Tristo a chi si confida in bel colore / che dalla sera alla maitina perde!»). E mi pare
attraente, dal punto di vista ermeneutico, che un autocommento (questa volta
inedito) di Meneghello, chiarisca la lettura non solo di un passo del Dispatrio, ma
anche di quello leopardiano da cui esso deriva.
Un altro esempio, questa volta da Rousseau. Nel capitolo 5 di Fiori italiani
(1976) si racconta come il protagonista avesse scelto se iscriversi a Lettere o a

4 Su/per Meneghello, a cura di G. Lepschy, Edizioni di Comunità, 1983.
5 Per Libera nos a Malo: a 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, in In un semplice ghiribizzo, Atti del
Convegno Internazionale di Studi, (Malo, Museo Casabianca, 4-6 settembre 2003), a cura di G.
Barbieri e F. Caputo, Vicenza, Terra Ferma, 2005.
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Medicina lanciando in aria una moneta da due lire, e affidandosi alla sorte. Venne
Lettere, ma la faccia della moneta che corrispondeva a Lettere, il giovane l’aveva
decisa solo dopo aver controllato il risultato. A iscriversi c’era anche una donna,
e qui cominciò una sconvolgente avventura. Cominciò e anche finì, o finisce per
noi, perché il brano si conclude con la frase: «Ma lasciamo le donne e veniamo
alla matematica». Il lettore viene lasciato in sospeso, intrigued si direbbe in inglese. Gli viene però concessa la soddisfazione di riconoscere un passo delle Confessioni, libro VII, in cui Rousseau, a Venezia, raggelato dalla vista del téton borgne
della bella Zulieta, si sente dire freddamente da lei (in italiano nel testo): «Zaneto,
lascia le Donne, e studia la matematica».
Un terzo esempio, dalle Carte.6 Per l’11 settembre 1974 troviamo un’espressione sibillina che immagino possa aver lasciato perplesso qualche lettore curioso:
Piero era un italiano medio sensuale, mentre io pur essendo medio sensuale e italiano,
non posso definirmi a quel modo: io sono soltanto uno che studia e scrive ma non va
frate.
Torna torna frate!
Il più suggestivo dei titoli per un ricorrente progetto di libro.

E poco più avanti
[2 dicembre 1976]
TORNA TORNA FRATE (o forse Torna torna frate!)
(Titolo per un libro da fare. Si farà mai? Per il momento torna solo il titolo)

E ancora
[1 marzo 1978]
Voltati, torna indietro! Nel buio falsopiano scalcia il mulo, si gira e se la svigna. Torna
torna frate!

Sono tre passi, del 1974, 1976 e 1978, in cui si ripete l’espressione ‘Torna torna
frate!’. Sarebbe interessante indagare sull’aspirazione (teorica) alla vita monastica negli scritti di Meneghello. Per esempio nell’episodio dei Piccoli maestri sul
lago di Bolsena, quando Lelio e il protagonista sono invitati a «cenare con San
Francesco», leggiamo: «io sono sicuro che come struttura generale di cromosomi ero destinato a fare il frate [...] se prendessero anche i miscredenti, pensavo,
io quasi quasi appena scoppia la pace ci vengo». Anche in La materia di Reading
troviamo «l’attrazione della originaria concezione monastica (sempre profondamente allettante per me, in idea ben s’intende)». Ma, personalmente, io ritengo
che questo Torna torna frate! risalga a un mio articolo del 1965 la cui prima parte si
intitolava appunto Torna, torna, frater ed esaminava due brani di storici bizantini
(Teofilatto Simocatta e Teofane), ripresi da Giusto Lipsio. Durante un’avanzata
delle truppe di Commentiolo, generale dell’imperatore bizantino Maurizio, in
una campagna contro gli Avari nel 586-’87, cade il carico di un mulo; il mulattiere
6 L. Meneghello, Le Carte, cit., vol. II, Milano, Rizzoli, 2000.
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viene chiamato da un commilitone, ma i soldati, sentendo gridare «Torna, torna,
frater» (il brano è in greco, ma nell’esercito bizantino per i comandi si usavano anche parole latine), credono che si tratti di un grido di ritirata e si danno alla fuga.
Evidentemente questo episodio aveva colpito la fantasia di Meneghello, di cui
ero in quegli anni collega, e a cui passavo regolarmente le mie pubblicazioni. Lui,
o anche alcuni lettori dei suoi libri, potrebbero aver letto le Historiae di Teofilatto,
la Chronographia di Teofane, e (forse con più piacere) il De recta pronunciatione Latinae linguae in cui si cita questa frase. Ma a me pare più probabile (e più simpatico)
che nelle Carte questo episodio arrivi direttamente attraverso la lettura del mio
articolo. Il punto cruciale è peraltro diverso. Sapere da dove viene questa frase
non è necessario per la comprensione del testo di Meneghello, e comunque non
serve per capire come si spieghi il progetto del titolo futuro, l’irrealizzato desiderio di andar frate. Ma, da un lato non si finisce mai di cercare di capire meglio i
testi, e dall’altro «non capire del tutto stimola il capire». 7
Qui vorrei concludere ritornando al punto di partenza. Se dovessi indicare i
tre autori che preferisco nella letteratura italiana del Novecento, sceglierei Svevo,
Gadda e Meneghello. Per tutti e tre, esempi di intertestualità come quelli analizzati sopra si incontrano spesso. Sono tutti e tre autori italiani, ma anche europei.
Per tutti e tre la distinzione fra dialetto, lingua nazionale e lingue straniere, si
rivela insoddisfacente e superficiale. La lingua letteraria presuppone, e non sopprime o rigetta, la lingua nativa, ma questa è in ogni caso, in una prospettiva razionalistica chomskiana, una lingua universalizzante e non particolarizzante, è
un linguaggio che manifesta le infinite risorse della mente umana, e non una
asfittica, centripeta, monadica Muttersprache, restrittivamente concepita in senso
nazionalistico-tribale.

7 Id., Leda e la schioppa, Bergamo, Moretti & Vitali, 1988.
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Chi ha paura dell’italiano?

serge vanvolsem

Katholieke Universiteit Leuven

Il mio intervento è, nello stesso tempo, un tentativo di chiarimento ed una presa
di posizione di politica linguistica. Vorrei parlare congiuntamente sia della situazione in Italia, sia della posizione internazionale della lingua, perché vi sono
delle forti analogie di comportamento e di politica linguistica in Italia in merito
all’urgente necessità di tenere maggiormente conto dei molteplici utenti recenti
dell’italiano – dico l’italiano, non il dialetto! – all’estero come in Italia. E naturalmente non schiverò il delicato ma spinoso problema della famosa proposta
di istituzione di un Consiglio Superiore della Lingua Italiana. 1 Prendo lo spunto
dalla polemica sorta nel febbraio del 2005, dopo la decisione della Commissione europea di cancellare l’italiano da tutte le conferenze-stampa dei commissari con eccezione di quelle del mercoledì. 2 La decisione, insieme alla mancata
nomina di un italiano tra i portavoce dei 25 membri della nuova Commissione
europea, ha sollevato in Italia un vero e proprio polverone, con reazioni della
stampa, dell’opinione pubblica e del governo. 3 Anche se in seguito il presidente dell’Unione ha cercato di minimizzare la faccenda, spiegando che si trattava
1 Disegno di legge n. 993 del 21 dicembre 2001, proposto dal senatore Andrea Pastore di Forza Italia.
2 Il mercoledì è il giorno in cui si riunisce l’eurogoverno e quindi in cui vengono annunciati
i maggiori provvedimenti adottati. In realtà la commissione Barroso aveva inserito il nuovo
regime di traduzioni già a novembre.
3 Vi sono sei portavoce francesi, cinque tedeschi, cinque britannici, più dei rappresentanti dei
nuovi dieci paesi membri, tra cui due polacchi.
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solo di una misura pragmatica, presa per motivi di bilancio, non si può ignorare
che la posizione internazionale dell’italiano abbia accusato un colpo e che sia un
po’ in crisi. Il 18 febbraio 2005, il “Corriere della Sera” pubblicava la reazione del
presidente dell’Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, che accusava i politici di non avere difeso sufficientemente l’italiano: «Il valore e l’importanza della
nostra lingua, così scriveva, non sono stati difesi nelle sedi istituzionali». Il titolo dell’articolo era molto eloquente «La Crusca: italiano declassato in Europa,
politici colpevoli». 4 Nell’Unione Europea il 18% dei cittadini ha come madrelingua il tedesco, il 13% l’inglese o l’italiano, il 12% il francese, ma probabilmente
nessuno avrebbe rischiato di proporre l’eliminazione dalle conferenze-stampa
del francese o dell’inglese.5 Per l’Italia, la misura della Commissione era tutt’altro
che pragmatica, era altamente simbolica: l’italiano usciva per così dire dal gruppo ristretto delle lingue stabili dell’UE, e veniva messo al secondo rango dopo le
lingue di serie A: l’inglese, il francese e il tedesco. Con un tale regime trilinguistico saremmo stati lontani dai Trattati di Roma (1957) e di Maastricht (1992) che
avevano stabilito la stretta parità di diritti nell’uso a tutti i livelli di tutte le lingue
nazionali dei paesi aderenti.
Nel frattempo l’esecutivo comunitario ha dovuto far marcia indietro, 6 non so
4 Ecco alcuni altri titoli, tutti del 21-2-2005: Aiuti, lingua, incarichi: così Roma perde peso a Bruxelles
(“Corriere della Sera”, come occhiello aveva messo: «A rischio i finanziamenti per il Mezzogiorno, declassato l’italiano, ridotte le poltrone di rilievo. E le liti maggioranza-opposizione peggiorano le cose»); Rilanciamo il prestigio dell’italiano (“Il Messaggero”); Berlusconi: italiano declassato
a Bruxelles? Non è un problema (“La Stampa”); A Bruxelles l’italiano non è discriminato (“La Repubblica”, si tratta della risposta di O’Sullivan, segretario della Commissione). Al lungo elenco si
potrebbe aggiungere l’articolo di E. Bettiza su “La Stampa”, proprio un anno dopo, il 16 gennaio
2006, in occasione della «ciliegina più amara e irrispettosa sulla torta sempre più densa del degradamento: l’esclusione di un rappresentante italiano da un inconsueto incontro panculturale
avvenuto in questi giorni a Bruxelles, e ideato dallo stesso Barroso e dal commissario slovacco
per la Cultura Jan Figel»: Gli schiaffi dall’Europa. Bruxelles e l’Italia masochista. «Lo strano vertice
– scrive Bettiza – fra i due eurocrati e diciotto scrittori, studiosi e musicisti provenienti da una
rada rosa europea s’è tenuto all’insegna di una specie di manifesto stilato dalla Commissione
“per identificare le strade attraverso cui promuovere la cultura e l’identità europea” […] Fa davvero sorridere la sola idea della ricerca di una “identità europea” che escluda l’Italia, la straordinaria vicenda culturale italiana, dal gruppo delle culture di punta che hanno creato l’Europa».
Il dibattito sulla posizione dell’italiano nell’Unione Europea sta anche alla base di una serie di
articoli (con resoconti delle dispute relative e delle iniziative prese) sul foglio dell’Accademia
della Crusca: “La Crusca per voi”. Mi riferisco in particolare agli articoli di F. Sabatini, L’italiano
fra le lingue nazionali in Europa, n. 30 (aprile 2005), pp. 1-4; di C. Robustelli, Discussioni e iniziative
per l’italiano a Bruxelles, n. 31 (ottobre 2005), pp. 6-7; e Id., Cresce l’impegno per il multilinguismo
europeo?, n. 33 (ottobre 2006), pp. 10-11.
5 Le cifre provengono dall’Eurobarometro, pubblicato nel febbraio del 2006 (situazione di novembre-dicembre 2005): Eurobaromètre spécial 243. Les européens et leurs langues, (disponibile anche in rete). Se guardiamo quali lingue sono più parlate (sommando ai parlanti nativi quelli
che conoscono bene un’altra lingua) si ottiene la classifica seguente: inglese: 51%, tedesco 32%,
francese 26%, italiano 16%.
6 Con una lettera di risposta all’ambasciatore italiano presso l’UE, Rocco Cangelosi, il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso aveva chiuso il caso. Nella lettera Barroso
confermava che nei giorni in cui si riunisce la Commissione, solitamente il mercoledì, «continueremo a provvedere l’interpretazione delle conferenze stampa in tutte le lingue ufficiali
dell’Unione», e che: «Anche per le conferenze stampa dei commissari in altri giorni, dove
frequenza e preavviso sono meno prevedibili, il nostro obiettivo è di provvedere l’interpreta-
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se a causa della fermezza di Roma, o perché alle proteste si erano aggiunte anche quelle della Spagna e del Portogallo, ma ci dobbiamo interrogare lo stesso su
quest’eventuale calo di prestigio dell’italiano a Bruxelles. I fatti sono un po’ contraddittori: da un lato si deve dire che l’italiano gode di un discreto successo, in
questi ultimi decenni la domanda di lingua, in molti paesi, è cresciuta. In Belgio,
ad esempio, la crescita è stata forse relativamente lenta nell’insegnamento superiore o universitario, ma il numero di corsi serali è aumentato parecchio in tutto
il paese. Sono aumentati pure, quasi in tutto il mondo, i corsi degli Istituti italiani di Cultura. È, però, anche vero dall’altro lato, che tale crescita può ingannare,
perché rispetto ad altre lingue, come lo spagnolo ed ultimamente il cinese, l’italiano perde terreno. Quindi, anche se i rapporti segnalano che la lingua sta bene, 7
si ha la netta impressione che la domanda di italiano, la sua diffusione, specie
nell’Europa occidentale, e la sua crescita nell’insegnamento quanto al numero di
corsi o al numero assoluto di utenti, non rispondano affatto né a ciò che l’italiano
rappresenta come elemento formativo della cultura occidentale, né a quanto l’Italia rappresenta come potere economico, o come peso negli scambi commerciali
dei vari paesi. Come mai?
A questo proposito è stata condotta in Belgio un’indagine qualitativa in vari
ambienti, considerati direttamente coinvolti: il mondo dell’insegnamento, un
certo numero di istituzioni culturali, le istituzioni internazionali con sede a Bruxelles, e le ditte con importanti scambi con l’Italia. 8 Non voglio presentarvi qui i
risultati, ma soffermarmi solo su qualche riflessione scaturita nel corso dell’indagine. Quello che ha colpito di più i membri del comitato scientifico, è che, contrariamente ad altre lingue, l’italiano non viene quasi mai percepito come una lingua
necessaria; i casi di necessità assoluta nel quadro delle attività professionali sono
estremamente rari. Chi usa l’italiano nei contatti e negli scambi che ha con italiani afferma quasi sempre che potrebbe fare benissimo a meno di questa lingua
e ricorrere all’inglese o al francese, anche se poi ammette prontamente che l’uso
dell’italiano costituisce un valore aggiunto notevole per sviluppare relazioni più
calorose, e di conseguenza più efficaci. La direttrice di un ufficio per traduzioni di
Kortrijk mi ha raccontato, a questo proposito, che propone spesso a clienti, che si
lamentano della rigidità dei rapporti e della lentezza degli scambi con l’Italia, di
fare lei un certo numero di telefonate in italiano e tutti rimangono meravigliati
di come migliorino di colpo e il clima delle relazioni e la tempestività con cui si
sbrigano in seguito gli affari: «La lingua, affermano, fa proprio miracoli».
zione completa. Nel frattempo verrà fornito il servizio più ampio possibile, compatibilmente
con la disponibilità quotidiana delle risorse necessarie». A questo proposito, conclude: «posso
confermarle che non c’è nessun indice di mancanza di risorse per l’interpretazione in lingua
italiana» (Nota del 15 marzo 2005, divulgata dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso
l’Unione Europea).
7 Si veda, ad esempio, il rapporto Italiano 2000. Indagine sulle motivazioni e sui pubblici dell’italiano
diffuso fra stranieri, a cura di T. De Mauro, Roma-Siena, MAE, 2001. L’indagine, promossa dal MAE,
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, è limitata ai corsi organizzati
dagli IIC (il questionario era stato mandato a 90 istituti, di cui avevano risposto 63, pari al 70%).
8 L’indagine, fatta nel 2005, era stata commissionata dall’IIC di Bruxelles, ed affidata all’OPTEM
di Gambais (F), un istituto francese, fra l’altro responsabile delle ricerche sull’Eurobarometro per
la Commissione europea.
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Questa constatazione rappresenta, indubbiamente, un importante freno alle
motivazioni per studiare la lingua: l’utilità dell’italiano è limitata perché l’italiano non viene percepito come lingua di portata internazionale, contrariamente
allo spagnolo che ha la reputazione di essere una lingua di grande diffusione nel
mondo. Ed è un meccanismo che funziona: in Belgio, ad esempio, il numero di
studenti di spagnolo è più del doppio di quelli che scelgono l’italiano, anche se il
volume complessivo degli scambi commerciali con la Spagna e col mondo ispano-americano è molto al di sotto degli scambi con l’Italia. 9 Di conseguenza, poiché l’italiano non è considerato come proprio indispensabile per commerciare
con l’Italia o con gli italiani, la conoscenza della lingua è raramente una condizione per ottenere un posto di lavoro, e quindi non figura quasi mai negli annunci
di offerte e richieste di lavoro; naturalmente anche questo riduce la motivazione
allo studio della lingua. Devo aggiungere che nella graduatoria delle motivazioni
per studiare una lingua straniera il primo posto viene tuttora occupato non dal
lavoro, bensì dalla voglia di usare la lingua in vacanza (35%), e anche su questo
piano, si sa, la Spagna batte praticamente tutti gli altri paesi europei.
Per lo studio dell’italiano, invece, la motivazione principale rimane quella culturale, che precede di gran lunga quella utilitaria ossia economico-commerciale.
L’italiano è e resta una grande lingua di cultura, ma purtroppo nell’insegnamento
all’estero, specie in quello elementare e quello medio, almeno nell’Europa occidentale, spesso non appare come tale e questo è dovuto, fra l’altro, alla politica
linguistica italiana. L’Italia spende milioni di euro per l’insegnamento dell’italiano all’estero, ma si tratta quasi sempre di un insegnamento destinato ai figli degli
emigrati. Non voglio mettere in dubbio l’utilità di un insegnamento dell’italiano per i figli degli emigrati, né la responsabilità e nello stesso tempo i meriti
dell’Italia in questo settore, ma il fatto di avere separato sempre sistematicamente quest’insegnamento dagli sforzi sostenuti per diffondere nel mondo l’italiano
come lingua di cultura ha, credo, danneggiato parecchio questi ultimi. 10 Dopo
anni ed anni di insegnamento della lingua in un sistema poco felice di doposcuola, negli anni Settanta sono stati fatti degli esperimenti di integrazione di questo
insegnamento nell’orario scolastico normale degli alunni, ma ne sono stati esclusi quasi sempre i non italiani. Il risultato di tale politica linguistica era, sul piano
materiale, che nelle poche scuole che offrivano l’italiano a livello delle elementari
non era possibile per i belgi studiare questa lingua e, sul piano della mentalità
o dell’immagine, cosa ben più grave, che sull’italiano gravava l’etichetta di lin9 Il rapporto 1/3 - 2/3, o poco di più, è quello dell’insegnamento superiore; nelle medie il divario
è molto maggiore: nella Vallonia, la parte francofona del Belgio, ad esempio, vi sono appena 10
scuole che offrono l’italiano contro 150 in cui è possibile frequentare corsi di spagnolo.
10 Per più ampie informazioni sull’insegnamento dell’italiano ai figli degli immigrati in Belgio
si veda S. Vanvolsem, Lingua ed educazione scolastica tra la collettività di origine italiana in Belgio,
«Studi Emigrazione / Migration Studies», XLII, 2005, 160, pp. 867-893. È ovvio, però, che andrebbe rivisto il concetto di figli di emigrati: in Belgio, per esempio, si tratta spesso di figli della
terza o addirittura quarta generazione che, nella maggior parte dei casi, hanno dei genitori che
già praticamente non parlano più l’italiano. A scuola questi ragazzi studiano le nostre lingue nazionali e l’inglese (cui nessuno vuole rinunciare); l’italiano può, tutt’al più, aspirare a diventare
la quarta lingua, in concorrenza con il tedesco e lo spagnolo.
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gua della migrazione. Agli occhi della maggior parte dei genitori gli immigrati
rappresentano una classe socio-economica subalterna, il che non costituisce un
argomento molto attrattivo per incitare i figli a studiarne la lingua.11
Tutto questo non toglie che l’italiano occupi sempre il terzo posto fra le lingue
più parlate nell’UE, anche se nell’edizione del febbraio 2006 dell’Eurobarometro è
quasi stato raggiunto dallo spagnolo: il numero di persone di madrelingua italiana (13%) e inglese (13%) è praticamente identico, ed è leggermente superiore
a quelli che parlano francese (12%), ma la proporzione di coloro che parlano l’italiano come lingua straniera è molto diversa: l’inglese è conosciuto dal 38% dei
cittadini europei, il francese e il tedesco dal 14%, l’italiano da appena il 2% della
popolazione dell’Unione.12 Lo spagnolo (9%) è parlato molto meno dell’italiano,
ma conosciuto tre volte di più da parte di altri cittadini dell’Unione (6%). Un fatto
singolare, che desta preoccupazione, è che, con l’avanzata dello spagnolo e la posizione del russo fra i nuovi membri dell’Unione, l’italiano praticamente sparisce
dalle tabelle dell’ultima edizione dell’Eurobarometro: nell’elenco delle lingue considerate più utili l’italiano condivide con il russo il quinto posto; viene richiesto
da appena il 3% della popolazione europea, allorché il 16%, situato soprattutto
fra i vecchi membri dell’Unione, vorrebbe conoscere lo spagnolo. L’italiano è la
seconda lingua più utile, dopo l’irraggiungibile inglese, solo per Malta, per ovvie
ragioni storiche e di vicinanza. Il distacco è ancora maggiore quando si chiede
quali lingue debbano conoscere i figli, cioè la generazione futura, perché l’italiano perde un’altra posizione e viene classificato sesto, con appena il 2%, dopo l’inglese (77%), il francese (33%), il tedesco (28%) e lo spagnolo (19%), e questa volta
anche dopo il russo (3%). L’A.I.S.L.L.I., come associazione davvero internazionale
di specialisti d’italiano, è il forum per eccellenza per riflettere su tutti questi dati, e
forse anche per prendere posizione nell’attuale dibattito sulle strategie da seguire.
È vero che l’interesse per la cultura italiana in senso lato non costituisce più
il solo motivo per studiare la lingua, sempre più appaiono anche dei motivi di
lavoro. Un’inchiesta fatta alcuni anni fa fra gli studenti dell’università di Lovanio
(KU Leuven), ha fatto emergere una distinzione fra motivazione a monte e motivazione a valle, di solito assente nelle indagini motivazionali.13 Ciò che spinge a
studiare l’italiano rimane principalmente l’attrazione della cultura: sia gli aspetti
classici come la storia dell’arte, la pittura, l’architettura, ecc., sia anche gli aspetti
moderni della creatività italiana e il modo di vita italiano: il design, la moda, il
cinema, la cucina… E la lingua viene considerata come la chiave d’accesso a queste
espressioni culturali. Durante gli studi, però, cresce sempre più la voglia di lavo11 Un paragone non è mai perfetto, ma in un certo senso la storia si ripete, a distanza di anni,
per l’immigrazione successiva, quella di lingua araba o turca. Gli intellettuali non devono essere convinti della ricchezza di queste lingue e culture, ma per la maggioranza della popolazione
sono solo le parlate di poveri squattrinati.
12 Secondo i dati dell’ultimo Eurobarometro edizione febbraio del 2006, cit. alla n. 5. Cfr. anche
il rapporto pubblicato dall’unità europea di Eurydice: Cifre chiave dell’insegnamento delle lingue a
scuola in Europa, Bruxelles, Edizione 2005.
13 S. Vanvolsem, Motivazioni e aspettative dello studio dell’italiano all’università, in L’italiano nelle
Fiandre, a cura di B. Barbalato e M.-R. Blommaert, Brussel, V.U.B, 1997, pp. 47-70 [Onderzoek en
praktijk in het taalonderwijs. Studiereeks Instituut voor Taalonderwijs, n° 4].
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rare con l’italiano, una volta conseguito il diploma. In altre parole, non si studia
l’italiano per lavorare, ma chi conosce la lingua rimane talmente affascinato dal
mondo italiano che vorrebbe continuare a frequentarlo non solo per le ferie, ma
anche in modo professionale.
La promozione dell’italiano come grande lingua di cultura ha relegato alquanto al secondo posto la necessità di operare per la sua posizione e la sua funzione
internazionale: l’italiano è considerato troppo esclusivamente come la lingua di
un solo paese. Certo, la storia coloniale italiana non è paragonabile con quella
inglese, francese o spagnola; l’Italia non ha dei territori italofoni all’estero, 14 ma si
dimentica troppo facilmente che il mondo della migrazione costituisce una vera
e propria altra Italia, fuori dei confini nazionali. Nel famoso disegno di legge sul
Consiglio Superiore della Lingua Italiana, l’on. Pastore parla addirittura di «un
bacino potenziale di utenza valutato intorno ai 120 milioni di persone», anche
se è chiaro che ormai la maggior parte dei 60 milioni di italiani e discendenti
di italiani all’estero non parla più italiano, se mai lo hanno parlato nel passato.
A seconda dei criteri adottati si calcola che solo fra sei e dieci milioni sarebbero
ancora in grado di adoperare la lingua. È, in un certo senso, rassicurante che l’uso
del solo dialetto all’estero oggi sia limitato soprattutto alla fascia degli anziani; i
giovani parlano per lo più la lingua del paese ospite, spesso combinata con l’italiano, anche se sono naturalmente in meno a conoscere quest’ultimo. De Mauro
parla perciò di un «orientamento verso l’italiano», le comunità emigrate riproducono «le tendenze che si sono verificate in Italia quanto a processi di italianizzazione». I dati dell’indagine indicano una «progressiva perdita generazionale
del dialetto e la possibilità di mantenere o di conquistare l’italiano come polo di
un uso alternato con la lingua del paese». 15 Questa tendenza al recupero della
lingua è un fattore importante ancora poco valorizzato e troppo trascurato in Italia. Abbiamo visto recentemente che, appena era possibile, migliaia di italiani si
sono iscritti per poter usufruire del diritto di voto all’estero. Il ritorno alla lingua ha delle potenzialità ben superiori, perché è indipendente dalla nazionalità,
dall’età, o da altre condizioni, basta stimolare e organizzare l’offerta e sostenerla
con mezzi opportuni. Spero davvero che l’Italia ne prenda coscienza e non faccia
aspettare i suoi oriundi quanto li ha fatti aspettare per ricevere il diritto al voto.
Nello stesso tempo vorrei ribadire un’altra volta la necessità che l’italiano,
come lingua, si apra di più all’italiano oltre frontiera. 16 Quando a Bruxelles si raccolgono i dati per comporre le statistiche dell’eurobarometro linguistico, si parte
14 Non tengo conto qui, perché numericamente non hanno un peso molto forte, né della Svizzera italofona, né dei pochi comuni italofoni in Slovenia o in Croazia, né della posizione dell’italiano nei territori ex coloniali in Africa.
15 Cfr. Italiano 2000, cit., pp. 113-114.
16 Ho già insistito su questo tema nella prolusione alle VI Jornadas Internacionales de Estudios Italianos, (Messico, 24-28 novembre 2003): cfr. S. Vanvolsem, L’italiano metropolitano versus l’italiano
globalizzante, in Italia a través de los siglos. Lengua, ideas, literatura, a cura di M. Lamberti e F. Bizzoni, México D.F., Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional Autónoma de México,
2005, pp. 11-22. Mi permetto anche di ricordare il Convegno Internazionale di Lovanio del 1998
dedicato in gran parte a questa problematica: L’italiano oltre frontiera, a cura di S. Vanvolsem,
Leuven-Firenze, Leuven University Press, Franco Cesati Editore, 2000, 2 voll., pp. 548; 525.
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dai dati demografici, e non si sottopongono i cittadini ad esami per controllare se
gli abitanti parlino e scrivano tutti come un libro stampato. E se l’Italia rivendica
a Bruxelles certi diritti per la propria lingua, lo fa ugualmente in base alla quantità degli abitanti, e non solo per essere stato uno dei paesi fondatori dell’Unione.
In tutti questi casi, quindi, i dialettofoni fanno parte integrante della comunità
degli italofoni, anche perché fra lingua e dialetto vi sono dei continui scambi; in
un territorio con una certa estensione una lingua senza dialetti forse non è nemmeno possibile. Eppure l’italiano all’estero è sempre stato escluso, con la scusa
che gli emigranti erano quasi tutti dei dialettofoni esclusivi, se non addirittura
degli analfabeti. Oggi, però, è molto meno il caso: moltissimi figli della seconda
e della terza generazione si rimettono a studiare la lingua, e i mezzi di comunicazione moderni, con i telefoni, le antenne paraboliche e la posta elettronica,
hanno abolito completamente l’isolamento, anche linguistico, in cui un tempo
si trovavano gli emigrati. E occorre aggiungere quello che al Convegno della Società di Linguistica Italiana del 2000 avevo chiamata la migrazione ‘alta’,17 le migliaia di italiani diplomatici, funzionari delle diverse istituzioni internazionali
e del mondo internazionale delle finanze o delle ditte internazionali che stanno
all’estero con spesso uno o più diplomi universitari in tasca e la conoscenza di
più lingue. Per la sola città di Bruxelles ho valutato la loro consistenza intorno
alle dieci, quindicimila unità. Nell’era della globalizzazione non si possono più
ignorare, perché fanno parte anche loro della comunità italiana ed italofona,
pur vivendo o viaggiando all’estero. Se oggi c’è una fiorente letteratura italiana
all’estero, significa che vi esistono forme e varietà linguistiche dell’italiano che ricoprono i registri più diversi, dal parlato più colloquiale e dialettale, fino alle forme più elevate o colte della lingua scritta. Lo aveva già dimostrato, con la sorpresa
di molti osservatori italiani, l’ampio Convegno su Gli scrittori di lingua italiana nel
mondo, convocato nel 1990 a Losanna dal collega J.-J. Marchand.18
Anche in Italia stessa vanno aperte le frontiere della lingua, perché, con la
nuova immigrazione, l’italiano viene usato, e qualche volta brillantemente ed
artisticamente, da sempre più utenti nuovi. Basta dare un’occhiata ai volumi
che dal 1995 in poi raccolgono le opere vincitrici del concorso letterario annuale
per immigrati (Rimini, poi Mantova), promosso dall’associazione Eks&Tra, o ricordare che nel 1997 il maggior premio per la poesia, il premio Montale, è stato
vinto da un poeta di origine albanese, Ghezim Hajdari, già vincitore al concorso
di Eks&Tra. Occorre riflettere su come questa nuova utenza della lingua possa
contribuire a rafforzare, a rinnovare, e a ringiovanire la lingua, perché si tratta di persone che usano l’italiano con sensibilità molto variegate, con un senso
della parola diverso, e con uno sfondo linguistico, stilistico e retorico proprio,
che quindi non sempre coincide con quello italiano. Così si era affermato anche
Dante, dilatando geograficamente e cronologicamente il suo fiorentino trecente17 Cfr. S. Vanvolsem, L’italiano dell’immigrazione alta, in Italia linguistica anno mille. Italia linguistica
anno duemila, Atti del XXXIV Congresso Internazionale di Studi della SLI, (Firenze, 19-21 ottobre
2000), a cura di N. Maraschio, Roma, Bulzoni, 2003, pp. 391-399.
18 S. Vanvolsem, La letteratura italiana in Belgio: tre lingue, tre culture e più generazioni in La letteratura dell'emigrazione. Gli scrittori di lingua italiana nel mondo, a cura di J.-J. Marchand, Torino,
Edizioni della Fondazione G. Agnelli, 1991, pp. 81-94.
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sco con innesti di varia provenienza. Ammetto che un paragone con Dante possa
sembrare un po’ presuntuoso, ma mi viene suggerito dal titolo, allo stesso tempo
interrogativo ed affermativo, di un articolo di Mirella Serri, trovato su “La Stampa” (4-6-’98): Il nuovo Dante? Sarà africano.
Va quindi difeso oggi l’italiano? Direi di sì, ne ha certamente bisogno, ma forse va difeso in un modo un po’ diverso da quanto s’è fatto finora, in un modo un
po’ più coerente, sintonizzando di più gli sforzi e coinvolgendo anche meglio e
più sistematicamente chi all’estero opera per la sua diffusione. È ormai urgente, ad esempio, abolire l’assurda barriera che separa la promozione della lingua
e la cultura italiana all’estero (che sponsorizza convegni, organizza il lettorato… )
e l’insegnamento dell’italiano ai figli degli emigrati. Occorrerebbe anche una
grande azione di responsabilizzazione, che in fondo altro non è che un segno di
rispetto nei confronti della lingua italiana. In tutto il mondo si conosce la sensibilità forse anche esagerata dei francesi in questioni di lingua, e si sa quanto
presto sono irritati qualora le si manchi di rispetto; l’italiano manifestamente
non ha una tale aureola sacrale, credo, in buona parte perché gli italiani stessi
sono i primi a trascuralo.19 Uscendo ieri da una porta laterale dell’Università a
Padova, dopo l’Assemblea generale, mi sono imbattuto nella libreria Feltrinelli
International, e mi sono fatto spiegare il ricorso all’insegna inglese: il punto di
vendita a ridosso del palazzo del Bo è specializzato in pubblicazioni straniere.
Sarà, ma se i clienti sono in maggioranza degli italiani, perché non chiamare la
libreria semplicemente Feltrinelli internazionale? E se sono degli stranieri, sarebbe
forse stato chiedere troppo di capire Feltrinelli internazionale? Leggo, non senza
una certa soddisfazione, sul sito del governo che «a seguito dell’entrata in vigore
della legge 17 luglio 2006, n. 233, il sito www.welfare.gov.it [il sito del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali] viene chiuso», quindi dopo anni di welfare,
con le nuove strutture si torna a dizioni più trasparenti: www.lavoro.gov.it e www.
solidarietasociale.gov.it. Ai recenti giochi olimpici invernali di Torino lo slogan ufficiale era: Passion lives here. Hanno protestato ufficialmente… solo i francofoni che
avevano mandato a Torino una specie di ambasciatore linguistico, un Grand Témoin
de la Francophonie, incaricato di controllare se venisse rispettato sufficientemente
il francese, giacché il francese è lingua ufficiale del movimento olimpico. 20 L’osservatore della francofonia aveva addirittura difeso l’italiano, proponendolo come alternativa migliore all’inaccettabile slogan inglese. 21 Non occorrono commenti; e
ognuno potrà fare altri esempi, gli uni già più assurdi o più divertenti degli altri.
19 Oltre naturalmente a quanto detto sopra sull’etichetta di lingua dell’immigrazione.
20 Il compito era stato affidato alla signora Lise Bissonnette, Presidente-direttrice generale della Biblioteca e degli Archivi nazionali del Québec, che ha steso un ampio rapporto su La place et
l’usage de la langue française aux Jeux olympiques d’hiver de Turin 2006.
������������������������
Infatti, al punto 2.2 Les carences il rapporto scrive: «Les responsables de l’image de “Torino
2006” ont choisi d’adopter, pour identifier ces Jeux d’hiver, un slogan unilingue en anglais “Passion lives here”, dont on imagine pourtant sans difficulté une traduction française aussi percutante. Si le souci de brièveté a mené à cette décision, une version italienne aurait été une solution fort élégante et acceptable. L’omniprésence de ce slogan a, au contraire, offert à l’anglais
une prépondérance symbolique sans égal, qui dépasse de beaucoup le caractère fonctionnel de
son usage, si souvent évoqué par nos interlocuteurs».
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Non credo che l’italiano abbia bisogno di un ‘grand’osservatore’ per denunciare ogni minima trasgressione linguistica; ciò che ci vuole è anzitutto un’educazione linguistica diversa, più responsabile, più ponderata. Giudicherei alla
stessa stregua anche la proposta dell’onorevole Pastore sul Consiglio Superiore
della Lingua Italiana. Se si tratta di istituire un dirigismo linguistico, come un po’
temo leggendo la proposta che parla di «esigenza di un modello di lingua», sarei
abbastanza restio. Come storico della lingua la faccenda del Consiglio Superiore
mi ricorda un po’, un secolo e mezzo fa, i problemi dei primi governi, e più in
particolare della Pubblica Istruzione, per definire la lingua della nuova nazione.
Anche l’allora ministro della PI, Emilio Broglio, nominò una commissione per
«ricercare e proporre tutti i provvedimenti e i modi, coi quali si possa aiutare a
rendere più universale in tutti gli ordini del popolo la notizia della buona lingua
e della buona pronunzia» (decreto del 14 gennaio 1868). In appena un mese il
presidente della sezione milanese della commissione, Manzoni, concluse i lavori
con la nota relazione Dell’unità della lingua e dei mezzi per diffonderla (1868). Manzoni, come si sa, non chiese l’istituzione di un consiglio superiore, chiese intelligentemente di fare un buon vocabolario da diramare capillarmente in tutto il paese. In questo senso la risposta migliore alle misure e agli schiaffi inflitti all’italiano dalla Commissione Europea è venuta dal CNR, che annunciava il 22 febbraio
del 2005, appena una settimana cioè dopo la polemica di Bruxelles – la data sarà
casuale, e probabilmente la decisione era già stata maturata prima, ma la Rappresentanza Italiana presso l’Unione Europea non ha mancato di sottolineare subito
la singolare coincidenza –22 di stanziare un milione e mezzo di euro per promuovere lo studio della lingua italiana. Rispondere alla beffa con la ricerca è senza
dubbio una sfida enorme; sta a noi, italianisti in Italia e all’estero, raccogliere il
guanto e dimostrare, con la ricerca e con il nostro insegnamento, dovutamente appoggiato sia dalle autorità sia da un’industria italiana più responsabile, che
l’italiano è e rimarrà una grande lingua di cultura, piena di risorse, e cui l’Europa
tutta è largamente debitrice.

22 Il titolo del comunicato messo in rete il 22 stesso è eloquente: 1.5 MLN-Euro Italian language
programma in wake of EU blow Roma. Il testo precisa inoltre: «The CNR programma will finance
139 Italian language research projects. The initiatives will include conferences and courses
aimed at raising interest in the language of Dante. The CNR said it will also open a special Italian cultural identity department this year. “Until today an effective linguistic policy was lacking at both the national and European level […] said CNR Vice-President Roberto de Mattei […] If
there’s any truth in the slogan ‘unity in diversity’ it’s in the field of culture. Europe’s wealth is in
its variety”. On Sunday Foreign Minister Gianfranco Fini said Italian language learning should
be boosted across the world». Sono parole che non possono non riecheggiare nelle orecchie
degli italianisti del mondo intero radunati qui a Pola.
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Lingua e storia nell’Alto
Adriatico dall’antichità
ad oggi

robert matijaŠiĆ

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Università Juraj Dobrila di Pola

Ho colto con soddisfazione e gratitudine l’opportunità offertami dagli organizzatori del XIX Congresso dell’Associazione Internazionale di Studi di Lingua e
Letteratura Italiana, in occasione della giornata di lavoro a Pola, nell’Istria croata,
per presentare una breve rassegna delle vicende storiche della penisola istriana
e della regione altoadriatica, non tanto dal punto di vista storico-politico, quanto
da quello storico-culturale. La storia politica fa da sfondo ad una vasta gamma di
sfaccettature storiche che corrispondono ai vari campi di attività umana della vita
quotidiana: produzione, commercio, servizi, svago, cultura, lingua, tradizioni.
Il titolo del mio intervento definisce le tre componenti che reputo fondamentali per presentare la regione ad un pubblico specializzato come quello che compone l’Associazione. 1 Le tre componenti sono: 1) la materia: lingua e storia; 2) il
campo geografico: Alto Adriatico; 3) il campo cronologico: dall’antichità ad oggi.
Vorrei inoltre dare una leggera precedenza alla storia della linguistica, anche se
la storia della lingua è una delle componenti sia della linguistica che della sto1 Nella presentazione del supporto bibliografico mi atterrò ad un criterio principale, quello delle opere pubblicate in italiano, che sono – suppongo – più accessibili ad un pubblico di italianisti; ma nel contempo non posso non sottolineare che la produzione scientifica e pubblicistica
locale, nelle altre lingue autoctone della regione altoadriatica (croato, sloveno), è molto vasta e
talvolta poco conosciuta nell’ambito romanzo fuori dalle aree di confine. Tuttavia non mi sembra il caso di insistere sui dati bibliografici completi, ma piuttosto su una scelta informativa.
Perciò insisterò maggiormente sulle opere più recenti, citando solo quelle veramente fondamentali e insostituibili pubblicate prima del 1970.
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ria, uno di quei campi interdisciplinari che spesso rendono interessanti i relativi
problemi anche ai non specialisti dei vari settori di ricerca, in modo particolare
riferendomi all’Alto Adriatico come regione di contatto, diacronico e sincronico,
di varie componenti linguistiche ed etniche. Va subito precisato anche che la storia linguistica di un territorio riflette la storia etnica e si riflette nella storia del
popolamento e nelle vicende della storia sociale, culturale e politica. 2
Voglio iniziare in senso cronologico, dall’antichità classica, per due ragioni.
Primo, perché la lingua latina, introdotta dopo la conquista romana nel II sec. a.C.,
è la prima ad essere documentata nelle fonti scritte (epigrafia latina sul territorio, 3
testi classici che menzionano l’Istria e l’Alto Adriatico in vari contesti);4 anche se
abbiamo fonti greche, la lingua greca non è mai stata parlata, se non sporadicamente nella cultura multilingue dell’Impero Romano. Esistono soltanto 4 o 5 epigrafi greche in Istria, contro più di 1500 epigrafi latine dell’epoca classica.5
Secondo, perché la lingua e la cultura latina, e successivamente romanza, hanno profondamente influenzato tutti i periodi storici fino ai giorni nostri. 6 L’alto Adriatico, come tutto l’Adriatico orientale, è rimasto saldamente entro la cerchia della cultura latina occidentale e della Chiesa di Roma. Lo strato romanzo,
erede della latinità, ha assorbito però varie influenze dopo l’antichità, 7 dovute a
immigrazioni di nuove genti nella regione, ed influenze dovute a cambiamenti
storico-politici, etnici e culturali nell’entroterra durante il Medio Evo (formazione degli stati germanici tra il Danubio e le Alpi, conquiste turche tra la Sava e
l’Adriatico).
La prima grande immigrazione è avvenuta nell’Alto Medio Evo, con l’arrivo
degli Slavi dal VII secolo in poi, che nei secoli successivi si sono iniziati a distinguere in Croati e Sloveni (per quanto riguarda le nostre regioni). Insediandosi
nell’entroterra dell’Istria, di Trieste e del Friuli Orientale, ne hanno mutato pro-

2 Una buona rassegna della storia istriana è stata pubblicata recentemente: Istria nel tempo. Manuale di storia regionale dell’Istria con riferimenti alla città di Fiume, a cura di E. Ivetic, Rovigno, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 2006 («Collana degli Atti», 26). Prima di questo, l’ultimo
volume monografico sulla storia istriana è stato B. Benussi, L’Istria nei suoi due millenni di storia,
Trieste, Treves-Zanichelli, 1924.
3 Cfr. C. Zaccaria, Regio X, Venetia et Histria, Tergeste, Ager Tergestinus et Tergesti adtributus, «Supplementa Italica», n. s., X, 1992, pp. 139-283; R. Matijašić, Le iscrizioni romane del Quarnero. Un’introduzione per la revisione, in Epigrafia romana in area adriatica, Pisa-Roma, Istituti editoriali e Poligrafici Internazionali, 1998 («Ichnia», Collana del Dipartimento di Scienze archeologiche e
storiche dell’antichità, Università di Macerata, 2), pp. 61-75.
4 V. Vedaldi Iasbez, La Venetia Orientale e l’Histria. Le fonti letterarie greche e latine fino alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, Roma, Quasar, 2004 («Ricerche e studi sulla Gallia Cisalpina», 5).
5 R. Matijašić, Un nuovo Laecanius dall’Istria meridionale, Una nuova dedica votiva in greco al dio Melosocus da Carnizza d’Arsa, in Notiziario archeologico, «Aquileia Nostra», LXXII, 2001, pp. 342-348.
6 F. Crevatin, Storia linguistica dell’Istria preromana e romana, in Rapporti linguistici e culturali tra i
popoli dell’Italia antica, a cura di E. Campanile, Pisa, Giardini, 1990, pp. 43-109.
7 R. Matijašić, L’Istria tra l’antichità classica e la tarda antichità, «Arheološki Vestnik», 48, 1997, pp.
203-218.
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fondamente il quadro etnico e linguistico. 8 Anche se si sono adeguati relativamente presto alla cultura latina, romanza, e compaiono nelle fonti scritte in latino medievale già dal Placito del Risano nell’ 804, 9 i primi documenti scritti delle
culture slovena e croata risalgono al Basso Medioevo, quando i croati, non solo
istriani, hanno iniziato ad usare in modo considerevole il glagolitico, la scrittura
concepita nel IX sec. da S. Cirillo. 10 Il glagolitico si è diffuso per poter divulgare le
Sacre Scritture nella lingua slava ecclesiastica ed ha contribuito alla conservazione della lingua volgare nella liturgia cattolica istriana e dalmata nel Medioevo e
nell’Evo moderno. Ma la cultura glagolitica ha avuto anche una funzione laica.
Esistono importanti documenti, non solo epigrafici, ma anche su pergamene, di
carattere giuridico, che testimoniano l’uso parallelo del latino, croato e tedesco,
specialmente quando i problemi da risolvere riguardavano i rapporti tra le tre
comunità politiche, etniche, culturali e linguistiche.11
Lo strato linguistico e culturale tedesco rappresentava soltanto l’espressione
della situazione politica istriana nel Basso Medioevo e all’inizio dell’Età moderna;
non era conseguenza di una massiccia migrazione germanica. Nelle lotte politiche ed economiche tra la Serenissima e gli stati feudali germanici (tra i quali
spiccava fino al Trecento il Patriarca di Aquileia come uno dei più potenti), l’Istria
si è trovata nel Quattrocento divisa tra le due potenze. Tra Trecento e Quattrocento ha prevalso tra i feudatari germanici il casato degli Asburgo, e si è formata
la cosiddetta Contea di Pisino,12 in effetti un amalgama di feudi, sottoposti agli
Asburgo, nei quali la lingua ufficiale dei proprietari feudali e degli amministratori era il tedesco, ma la popolazione parlava il croato.13
È nei possedimenti veneti (lungo tutta la costa occidentale istriana, quella meridionale e parte di quella orientale, il bacino del fiume Quieto) che la cultura e la
8 Cfr. da ultimo, M. Budicin, Il Medioevo, I, L’Alto Medioevo, in Istria nel tempo, Manuale di storia
regionale dell’Istria con riferimenti alla città di Fiume, a cura di E. Ivetic, Rovigno, Unione ItalianaFiume, Università Popolare di Trieste, 2006 (Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, «Collana
degli Atti», 26), pp. 153-206, nonché G. Cuscito, Il Medioevo, in P. Càssola Guida, R.F. Rossi, G. Cuscito, F. Salimbeni, G. Cervani, R. Pupo, R. Spazzali, Istria. Storia di una regione di frontiera, a cura di F.
Salimbeni, Brescia, Morcelliana, 1994, pp. 61-86; lo stesso testo, ma corredato da esaustive note,
è ristampato in G. Cuscito, Medioevo istriano. Vicende storiche e lineamenti storiografici, «Atti del
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno», XXII, 1992, pp. 147-176.
9 A. Petranović, A. Margetić, Il placito del Risano, «Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno», XIV, 1983-84, pp. 55-75.
10 La storiografia italiana notoriamente minimizza la portata della scrittura glagolitica, mentre
quella croata tende a sopravvalutarla. Nella prima la si menziona soltanto superficialmente,
cfr. Istria nel tempo, cit., pp. 262-263 e 296-297. Nella bibliografia in lingua croata, invece, sono
moltissimi i lavori, monografie e saggi dedicati a questo importante elemento d’identità croata
di una parte consistente degli abitanti dell’Istria.
11 Come, ad esempio, l’Atto di confinazione del 1325, respinto dalla storiografia italiana del primo Novecento come falso, o comunque non genuino in tutti i dettagli.
12 C. De Franceschi, Storia documentata della Contea di Pisino, «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e storia patria», LXII-LXIII-LIV, 1964, pp. 3-492; cfr. anche L. Foscan, I castelli
medievali dell’Istria, Trieste, LINT, 1992.
13 Cfr. E. Ivetic, Il Medioevo, II, Comuni e feudi, in Istria nel tempo, cit., pp. 241-264.
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lingua romanza si sono radicate in modo molto profondo. 14 Bisogna però tenere
presente che croati (e sloveni nel nord) abitavano sia nella zona asburgica che in
quella veneta. Se all’epoca non si era sviluppato un bilinguismo diffuso, vuol dire
che non ce n’era bisogno, né politico, né culturale.
Però, alla fine del Medioevo e all’inizio dell’Evo Moderno, l’Istria è stata sconvolta, come altre regioni d’Europa, da una serie concatenante di eventi tragici:
epidemie di peste, epidemie ed endemie di altre malattie infettive, guerre, crisi
economiche e carestie hanno ridotto la popolazione anche nell’Alto Adriatico.15
Sia la Serenissima Repubblica di Venezia che gli Asburgo si sono trovati davanti
al problema delle terre incolte e di molti villaggi abbandonati.16

La soluzione trovata era semplice: attuare trasferimenti pianificati ed organizzati
di gruppi di profughi, che scappavano davanti alle conquiste turche in Bosnia e
14 F. C RE VATIN , Per una storia della venetizzazione linguistica dell’Istria. Prospettive metodologiche per
una sociolinguistica diacronica, «Studi mediolatini e volgari», 23, 1975, pp. 59-100.
15 G. C ER VANI , E. D E FRAN CESCHI , Fattori di spopolamento nell’Istria veneta nei secoli XVI e XVII, «Atti del
Centro di Ricerche Soriche di Rovigno», IV, 1973, pp. 7-118.
16 M. BERTO Š A, L’Istria Veneta nel Cinquecento e nel Seicento, «Atti del Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno», VII, 1976-77, pp. 137-160; E. I VETI C, L’Istria moderna. Un’introduzione ai secoli XVI- XVIII,
Trieste-Rovigno, Centro di Ricerche Storiche, 1999 («Collana degli Atti», 17).
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nell’entroterra dalmata. 17 Fonti d’archivio, ma anche la storia linguistica, la dialettologia, l’onomastica e la toponomastica testimoniano questo nuovo strato
di colonizzazione croata dalla Bosnia e dalla Dalmazia, ma anche di altre etnie,
principalmente montenegrini, albanesi, greci e ciprioti. I tentativi di colonizzazione dall’Italia appenninica nell’Istria veneta sono stati sporadici, come il caso
di un gruppo di bolognesi trasferiti nell’Istria meridionale, dei quali si è persa
traccia dopo poco tempo. 18 Anche albanesi, greci e ciprioti sono stati assimilati nella popolazione romanza e croata dell’Istria veneta, mentre si conserva fino
ad oggi una comunità montenegrina, di fede ortodossa, nel villaggio di Peroj, ad
una quindicina di chilometri da Pola. Come curiosità aggiungiamo che la regina
Elena, montenegrina, moglie di Vittorio Emanuele III, ha visitato Peroj negli anni
Venti, e si conserva ancora la memoria di questo evento, straordinario per una
piccola comunità, che ha saputo mantenere per più di 300 anni idioma, tradizioni, cultura e fede diversi dal contesto circostante.
Le colonizzazioni pianificate e programmate, veneta e asburgica, hanno rafforzato ulteriormente l’elemento croato nell’entroterra e in gran parte dell’Istria
veneta, 19 mentre hanno rafforzato l’isolamento delle isole romanze, dove si sono
potute conservare le parlate istriote: Rovigno, Valle, Dignano e Sissano. 20 L’istrorumeno, l’idioma parlato da una comunità, oggi esigua, nell’Istria nord-orientale,
attorno al Monte Maggiore, si è pure sviluppato dopo una immigrazione di popolazione dedita alla pastorizia, in fuga davanti ai turchi. 21 Anche se il termine
‘istrorumeno’ è di uso corrente, non esiste alcun dato storico che attesterebbe
una o più migrazioni di ‘rumeni’ dalla Romania, né le comunità istriane presentano alcuna traccia di folklore o tradizioni riconducibili direttamente all’area dei
Carpazi. 22 Si potrebbe cautamente ipotizzare l’origine di questo idioma nella zona
tra le Alpi Dinariche e il Danubio, dove, anche dopo l’antichità, sono sopravissute
‘sacche’ romanze in comunità molto isolate. Le migrazioni provocate dal pericolo
turco possono aver indotto piccoli gruppi dediti alla pastorizia a insediarsi nella
zona asburgica, attorno al Monte Maggiore, ai margini dell’Istria geografica.

17 E. Ivetic, La popolazione dell’Istria nell’età moderna. Lineamenti evolutivi, Trieste-Rovigno, Centro
di Ricerche Storiche, 1997; («Collana degli Atti», 15); Id., Oltremare. L’Istria nell’ultimo dominio
veneto, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2000.
18 M. Bertoša, Provveditori sopra beni inculti. Un tentativo di insediamento di bolognesi nella Polesana
(1560-1567), «Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno», X, 1979-1980, pp. 157-213.
19 Id., I “travagli” di una convivenza difficile: “habitanti vecchi” e “habitanti nuovi” nell’Istria veneta
dal XVI al XVIII secolo, in Popoli e culture in Istria: interazioni e scambi, V, Trieste, Circolo di Cultura
Istro-Veneta ‘Istria’, 1989 («Quaderni del Circolo di Cultura Istro-Veneta ‘Istria’»), pp. 25-36.
20 G. Filipi, Le parlate istriote (in margine al nuovo vocabolario del dialetto istrioto rovignese), «La Battana», 111, 1994, pp. 83-89; G. Filipi, B. Buršić Giudici, Istriotski lingvistički atlas / Atlante linguistico
istrioto, Pula, Znanstvena udruga Mediteran, 1998.
21 G. Filipi, Istrorumunjski lingvistički atlas, Atlasul Linvistic Istroromân, Atlante Linguistico Istrorumeno, Pula, Znanstvena udruga Mediteran, 2002.
22 A. Kovačec, Observations sur les influences croates dans la grammaire istroroumaine, «La linguistique», 1, 1968, pp. 79-115.
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La storia ci mostra, per quanto la storia ci possa mostrare o insegnare
alcunché, 23 come la situazione politica, culturale ed anche linguistica in Istria e
nell’Alto Adriatico, sia rimasta alquanto statica nell’ultimo secolo della Repubblica di Venezia. Dopo la sua caduta, nell’Ottocento tutto si dinamizza. 24 Le zone
etnicamente miste dell’Alto Adriatico passano all’Austria, e qualche decennio più
tardi iniziano i processi risorgimentali in tutte e tre le componenti etniche altoadriatiche. 25 E qui ci addentriamo nelle sabbie mobili della storia politica, che
s’intreccia con quella culturale e linguistica. L’Ottocento e il Novecento hanno
sì portato, da una parte, prosperità e sviluppo, ma anche nazionalismi, incomprensioni ed esclusivismo. 26 Uso volentieri, a questo punto, un passo di Claudio Magris, permettendomi di cambiare una parola. Egli scrive di «letteratura
di frontiera (ma noi lo potremmo cambiare in ‘lingua di frontiera’) e temi che
un discorso del genere, ogni volta, implica in forme nuove e in nuovi contesti:
sradicamento, esilio, migrazioni, identità ossessiva, purezze e pulizie etniche,
politiche o religiose». 27
Non posso, per mancanza di tempo, neppure accennare o discorrere di storia e lingua in queste regioni nel Novecento, per la semplice ragione che non lo
si può fare soltanto in forma di abbozzo. Dopo due guerre mondiali, tre esodi e
spostamenti di grandi masse di popolazione, l’italiano, il croato e lo sloveno si
parlano ancora nell’Alto Adriatico, anche se le carte sono state rimescolate più
d’una volta. Ogni volta qualcuno si è sentito sottomesso, minacciato, oppresso,
e da questo miscuglio di sentimenti sono nate sempre nuove incomprensioni. 28
23 La celebre frase di Cicerone: Historia est magistra vitae, in realtà suona alquanto più complessa:
Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis (Cic., De
Orat., 2, 36), che le cambia anche il significato.
24 Lo dimostra, in un certo qual modo, anche il sommario dei relativi capitoli nel volume Istria
nel tempo, cit.: E. Ivetic, Il lungo Ottocento (pp. 425-482), F. Salimbeni, L’Ottocento nella prospettiva
italiana, (pp. 483-530), O. Moscarda Oblak, Il Novecento (pp. 531-596), O. Moscarda Oblak, E. Ivetic,
Approfondimenti (pp. 597-646).
25 A. Vivante, Irredentismo adriatico, Firenze, Libreria della Voce, 1912 (ristampato diverse volte
nel Novecento); C. Ghisalberti, Da Campoformio a Osimo, La frontiera orientale tra storia e storiografia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001; E. Ivetic, Il ‘prima’. Sui contrasti nazionali italo-slavi
nell’Adriatico orientale (1848-1918), in Storicizzazione dell’esodo giuliano-dalmata, a cura di A. Ventura, Padova, CLEUP, 2005; G. Cervani, Il Risorgimento, in Istria. Storia di una regione di frontiera, cit.,
pp. 109-118; C. Pagnini, Risorgimento e irredentismo nella Venezia Giulia, Gorizia, Istituto Regionale
di Storia, Cultura e Documentazione, 1994.
26 Nazionalismi di frontiera. Identità contrapposte nell’Adriatico nord-orientale 1850-1950, a cura di
M. Cattaruzza, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2003; M. Verginella, S. Volk, K. Colja, Storia
e memoria degli Sloveni del Littorale. Fascismo, guerra e resistenza, Trieste, Istituto Regionale per la
Storia del Movimento di Liberazione, 1994 («Quaderni di Qualestoria», 7); R. Pupo, L’età contemporanea, in Istria. Storia di una regione di frontiera, cit., pp. 119-148; Id., Il lungo esodo, Istria: le
persecuzioni, le foibe, l’esilio, Milano, Rizzoli, 2005.
27 C. Magris, L’infinito viaggiare, Milano, Mondadori, 2005.
28 Non senza un simile fondamento, ma in un contesto alquanto diverso, il sociologo e islamista Khaled Fouad Allam, in un’intervista a “Il Piccolo di Trieste” (5 settembre 2006) afferma
come «il peccato maggiore del nostro tempo [sia] il rifiuto dell’altro», cioè del diverso, del non
appartenente al ‘mio’ gruppo etnico, religioso o linguistico.
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Va ricordato, e affermato senza mezzi termini, che tutti questi sentimenti sono
sempre stati fomentati da fuori della regione, da fazioni politiche degli stati ‘madre’, tanto che qualche volta dovremmo chiamarli ‘matrigne’, perché non volevano sempre bene ai loro figli d’oltreconfine.
I confini poi meriterebbero un altro lungo discorso. Basti dire che nell’Alto
Adriatico si vede molto bene che i confini politici non combaciano sempre e per
forza con i confini linguistici, e/o etnici, e/o culturali. 29

Qualcuno avrà forse notato che non ho mai usato – in questo mio breve intervento – i due termini usati spesso nella cultura italiana, quando si parla dei temi di
cui ho discorso: ‘Balcani’ e ‘slavi’. 30 Il termine ‘Balcani’ non si riferisce certo all’area
altoadriatica, poiché si tratta della catena montuosa nella Bulgaria settentrionale,
a 700 km dall’Istria. Nella geopolitica moderna i Balcani sono più uno stato mentale che un termine geografico e mi piace evitarlo, anche se prendo nota del fatto
che è entrato di pieno diritto nel vocabolario della geopolitica moderna.
Dopo molti ripensamenti, colgo questa occasione per sottolineare anche che
il termine ‘slavi’ rappresenta una definizione comune di tutte le popolazioni affini, dalla Russia all’Adriatico, ma nella cultura italiana si riferisce spesso ai popoli
dell’ex Jugoslavia. E purtroppo rappresenta il non voler distinguere tra croati e
sloveni, sloveni e serbi, croati e montenegrini, ecc. E non voler distinguere spes29 C. SCHI FFRER , La questione etnica ai confini orientali dell’Italia, a cura di F. Verani, Trieste, Edizioni
Italo Svevo, 1990; G. PER SELLI , I censimenti della popolazione dell’Istria, con Fiume, e Trieste, e di alcune
città della Dalmazia tra il 1850 e il 1936, Trieste-Rovigno, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno,
1993 («Etnia», vol. IV).
30 Scrivendo questo testo nel programma più diffuso nel mondo informatico, vedo che la macchina vuole farmi correggere il termine, a scelta tra ‘baccani’, ‘balani’, ‘balzani’, ‘balconi’ e ‘alani’.
Neppure il computer conosce il termine ‘balcani’.
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so significa non voler capire, il che si tramuta facilmente in rifiutare di riconoscere la loro esistenza.
Ma mi piace finire con un altro passo di Claudio Magris: «I migliori figli di
queste terre sono coloro che hanno saputo superare il nazionalismo elaborando,
pur nella lacerazione, un sentimento di appartenenza comune a quel composito
mondo di confine, vedendo nell’altro […] un elemento complementare e fondamentale della propria stessa identità». 31 Finché ci sono intellettuali che pensano
in questo modo, c’è anche speranza.

�����
C. Magris, L’infinito viaggiare, cit., p. 122.
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La letteratura degli italiani
di Croazia e Slovenia.
Un patrimonio di valori
etici ed estetici nell’Europa
delle tante culture
elis deghenghi olujić

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Università Juraj Dobrila di Pola

In Istria, definita geograficamente come penisola dell’Europa sud-orientale che
si protende nel mare Adriatico tra il golfo di Trieste a ovest e quello del Quarnero
ad est, oggi divisa tra le Repubbliche di Croazia e di Slovenia, a Fiume, sulle isole
quarnerine di Cherso e di Lussino, in minima parte in Dalmazia (Spalato e Zara)
e in alcune località della Slavonia occidentale e della Moslavina (Kutina, Ploštine,
Lipik e Pakrac), vive un’esigua comunità di italiani. Dai dati dei censimenti più
recenti, si evince che i residenti di nazionalità italiana sono circa trentamila in
Croazia e meno di tremila in Slovenia. La maggioranza degli italiani vive lungo la
fascia costiera dell’Istria, qua e là al suo interno, ed a Fiume, in una condizione di
permanente mescolanza e di osmosi fra culture. La penisola, che la storia ha fatto
battigia ribollente al frangersi delle grandi correnti che formano la cultura d’Europa, di matrice latina, slava e germanica, è infatti un territorio estremamente
variegato e tuttavia inscindibile, mistilingue e plurietnico, che si è arricchito nel
corso dei secoli degli echi di popolazioni di lingua e cultura diverse. La molteplicità etnica e culturale dell’Istria è antica quanto l’Istria stessa.
Gli italiani che vivono in Istria e a Fiume a fianco della maggioranza croata e
slovena, inseriti in un contesto plurietnico e multiculturale per storia e tradizioni, hanno accumulato un patrimonio immenso di cultura e di abitudine all’integrazione. Essi sono coloro che hanno scelto di restare nella regione al momento dell’esodo massiccio della popolazione di lingua e cultura italiana che durò,
con momenti di maggiore o minore intensità, dal 1943 al 1956: un fenomeno
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imponente, la cui conseguenza fu la quasi totale scomparsa della presenza italiana in una terra in cui essa aveva vissuto una secolare continuità fin dalla romanizzazione. Proprio perché si è svolto in tempi rapidissimi, causando profonde
lacerazioni che hanno sconvolto gli equilibri etnici e sociali della regione, l’esodo ha determinato un volto nuovo dell’Istria, di Fiume e del Quarnero. Rimasti
a vivere nello spazio del loro insediamento storico, vissuto non come luogo di
lacerazione e confronto, bensì come luogo di scambio e di ricchezze, gli italiani istro-quarnerini, diventati minoranza, sono riusciti e ripristinare il filo della
continuità con la secolare civiltà italica di cui sono i legittimi eredi, conservando
la propria identità nazionale e culturale innanzi tutto attraverso la parola scritta.
In una condizione di inferiorità politico-sociale ed in un clima di crescente assimilazione, aggrappandosi alle proprie radici mentre tutto intorno, spesso con
violenza, andava mutando, dal secondo dopoguerra ad oggi essi hanno saputo
conservare, tutelare e promuovere la lingua e la memoria italiana, superando lo
iato derivato dall’esperienza traumatica del secondo conflitto, dai suoi prodromi e postumi. La partecipazione dei poeti, dei narratori, dei drammaturghi, dei
saggisti, dei musicisti, degli scultori, dei fotografi, dei pittori, degli intellettuali
italiani tout court alla vita sociale, culturale e politica istriana contribuisce allo sviluppo di un dialogo/confronto qualificato e qualificante che, con l’apporto critico
di analisi e visioni, pervaso di valori e di pulsioni etiche e di valenze estetiche,
si propone come stimolo e sprone all’emanciparsi e all’evolversi di un’identità
sociale, culturale ed umana.
È risaputo che, alla fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta
dello scorso secolo, nel triangolo istro-quarnerino prese avvio la fecondissima ed
eterogenea letteratura istro-quarnerina o istro-fiumana, espressa in lingua italiana e nei dialetti locali: l’istroveneto, nella variante polesana e fiumana, e l’istrioto
o istroromanzo. La definizione si deve a Bruno Maier, 1 che per molti anni è stato
professore ordinario di lingua e letteratura italiana all’Università di Trieste, attento studioso e critico della produzione letteraria degli italiani dell’Istria e di
Fiume. Nata più di sessant’anni or sono, la letteratura istro-quarnerina, costituita
da un bagaglio consistente di opere che possiedono una loro ben riconoscibile
fisionomia e una specificità che le lega indissolubilmente all’ambiente in cui nascono, arricchisce tanto la cultura croata e slovena, quanto quella italiana fungendo da ponte tra mondi diversi, il cui destino è di conoscersi, di capirsi, di dialogare con reciproco vantaggio. Ci preme rilevare che la regione istro-quarnerina
meriterebbe d’essere considerata come una nuova provincia letteraria italiana.
In questo senso, allo scopo di valutare pienamente la qualità e le trasformazioni
della geografia letteraria italiana, quello che andrebbe riconsiderato è il rapporto
tra il ‘centro’ e le ‘periferie’, dal momento che, come insegna Carlo Dionisotti, la
storia della marginalità reca contributo essenziale alla storia totale in costruzione. Mettere in pratica il suggerimento di Dionisotti significa riportare lo studio
della letteratura italiana ad una dimensione territoriale. Ma, per essere veramente completo e in armonia con la contemporaneità, tale studio dovrebbe estender-

1 B. Maier, La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento, Trieste, Edizioni Italo Svevo,
1996, p. 113.
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si anche a quelle manifestazioni letterarie prodotte in lingua italiana al di fuori
dei confini nazionali. Reputiamo che una storia della letteratura italiana così
concepita, dilatata tanto da comprendere nel suo ambito non solo le specificità
locali nazionali ma anche quelle sorte e sviluppatesi in lingua italiana in territori
situati al di fuori dei confini statali, andrebbe posta in relazione con la storia delle
idee e della comunicazione nel resto del mondo. Nel caso particolare dell’Istria e
di Fiume questa riflessione diventa interessante allorché si considera che la varia
e ampia produzione letteraria degli italiani istro-quarnerini è il prodotto originale dell’unica minoranza italiana autoctona nel mondo e che il territorio istroquarnerino è la sola realtà culturologica italiana fuori dai confini di stato con una
legittimità che ha radici più antiche di ogni altra compresenza, con un vincolo
coerente di storia e costumi e con un patrimonio artistico di matrice latina e veneziana, prorompente anche nel panorama regionale.
La letteratura istro-quarnerina ebbe origine nella fase conclusiva della seconda guerra mondiale, manifestandosi nell’unico modo allora possibile: sui fogli
partigiani stampati alla macchia. La voce più importante di quei primi vagiti letterari fu quella di Eros Sequi la cui lirica Ho visto…, nella quale l’autore descrive le
atrocità della guerra e veste i panni del poeta impegnato, rappresenta il «primo
documento pubblico di attività poetica»2 degli italiani istro-quarnerini. La lirica venne pubblicata nell’aprile del 1945 sul “Nostro Giornale”, foglio ciclostilato
pubblicato nella clandestinità. In oltre sei decenni, mantenendo un’autonomia
di pensiero e al contempo apprezzando il fatto di vivere in un clima culturale
e linguistico articolato, gli autori italiani istro-quarnerini hanno prodotto nel
campo della letteratura opere che, dal punto di vista del loro valore testimoniale e
letterario, possono stare in qualsiasi biblioteca del mondo. Autori come Vlada Acquavita, Adelia Biasiol, Loredana Bogliun, Alessandro Damiani, Roberto Dobran,
Anita Forlani, Laura Marchig, Lucifero Martini, Enzo Mestrovich, Nelida Milani,
Osvaldo Ramous, Mario Schiavato, Giacomo Scotti, Maurizio Tremul, Claudio
Ugussi, Ugo Vesselizza, Eligio Zanini, hanno dato un contributo significativo
alla letteratura istro-quarnerina che, nel suo percorso evolutivo dalla seconda
metà del secolo scorso ad oggi, è passata attraverso alcune tappe fondamentali.
Come nel resto d’Europa, anche nella letteratura istro-quarnerina più della prosa
la poesia è stata la parola del Novecento. La poesia ha fornito un concreto sostegno morale, etico e intellettivo a coloro che l’hanno voluta ascoltare, ha saputo
onorare anche i dialetti locali, evidenziandone l’unicità, valorizzando e preservando il tòpos, saldando la memoria alla natura, la storia alla lingua, ancorando
l’anima alle cose, l’identità collettiva allo scenario dinamico delle trasformazioni
e del mutamento sociale. Ed anche oggi, come già in passato, nell’ambito della
letteratura istro-quarnerina la lirica è quella che compie maggiormente lo sforzo
di fronteggiare una realtà, la nostra, che registra ormai il suo più alto livello di
depauperizzazione della vita a contrasto d’una sempre più invadente virtualità.
L’attuale lirica istro-quarnerina è ‘territoriale’ per quanto appare radicata nella
realtà e nella geografia regionale. Ma essa è al contempo espressione di valenze universali, e rivela l’esistenza di fermenti in atto che vanno studiati e capiti
2 S. Turconi, La poesia degli italiani dell’Istria e di Fiume, «La Battana», XIII, 38, 1976, pp. 102-104.
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nella loro complessità, e che si manifestano nelle differenti scelte formali e di
contenuto che ciascun autore compie. Appaiono infatti attuali e perfettamente
inseriti nel melting pot stilistico proprio dei nostri tempi, sia la dotta e originalissima poesia di Vlada Acquavita che i fantasiosi omaggi di Giacomo Scotti al
mondo dell’infanzia, sia le malinconie e le allegrie ritrovate nelle pennellate poetiche di Adelia Biasiol che l’armonia delle orchestrazioni liriche d’impianto post
moderno della raffinata poesia di Ugo Vesselizza, sia le tensioni di una vita che è
stata piena negli intendimenti e vuota nei vuoti mai colmati da storie intrecciate
e divise di Anita Forlani che le smanie del quotidiano di Maurizio Tremul, che
nei versi traduce i colpi di una globalizzazione che ti porta ad essere nello stesso tempo qui e dappertutto, sia ancora i versi storicamente ed esistenzialmente
sofferti e di rara potenza lirico-autobiografica di Alessandro Damiani e Lucifero
Martini, che la ricerca e l’esibizione della femminilità di Laura Marchig, che in
versi ironici quanto garbati ed eleganti restituisce alla scrittura il proprio luogo
d’origine, il corpo, che è la sede del sé. Per quanto abbiano valenza universale, le
testimonianze dei poeti istro-quarnerini riconducono sempre all’Istria, cifra della loro vita, terra magica e madre in grado ancora di aiutare i propri figli nel tentativo di non sentirsi degli isolati, bensì portatori di una cultura originale. Un’Istria
vissuta sempre come crocevia di culture, luogo di confronto e di integrazione di
genti che le politiche e le guerre hanno diviso, ma che proprio la cultura ha unito
e può continuare a unire, in quello che oggi è un fenomeno europeo di tipo non
escludente, ma unificante. Ed è la cultura, intesa anche come «tenuta etnica», 3 il
segno vincente della comunità nazionale italiana di Croazia e di Slovenia. Perché
una minoranza che non produca cultura è condannata all’estinzione, è destinata
a trasformarsi in una presenza meramente folkloristica, nell’accezione quasi dispregiativa del termine.
Pur avendo la sua genesi in una ben determinata provincia, almeno dal punto di vista geografico, l’attività letteraria ed artistica in senso lato degli italiani
dell’Istria e di Fiume è tutt’altro che provinciale e nasce all’insegna della persuasione che l’universalità non è qualcosa di astratto, di esteriormente esemplaristico, ma scaturisce invece dall’approfondimento di una particolare condizione
spazio temporale e da una sua proiezione in una sfera più vasta, nella quale ognuno possa riconoscersi. Nelle opere di narrativa e nelle sillogi poetiche gli autori
istro-quarnerini rivendicano il diritto di radicamento nel territorio e la libertà
di esprimersi, manifestano la capacità di raccontare tutti i possibili destini umani e di alimentare viaggi mentali senza appiattire l’immaginazione. L’originale
produzione letteraria istro-quarnerina, non più obbligata, come in passato, a difendere l’identità, si configura oggi come un atto di fede nella creatività umana
e come documento di quella vita che «si svolge, con proprie connotazioni politiche, ideologiche, psicologiche, morali, ambientali, nel territorio istriano». 4

3 A. Damiani, La cultura come «tenuta etnica», «La Battana», XL, 147, 2003, pp. 33-38.
4 Id., Quel lembo d’Italia oltre il confine, in La cultura degli Italiani dell’Istria e di Fiume, Trieste-Rovigno, ETNIA, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Università Popolare di Trieste-Unione
Italiana, 1997, p. 30.
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Vi è un grande progetto da compiere, quello di un’Europa che sia davvero la
casa comune dei popoli, delle minoranze, delle culture locali, delle tante lingue
che la compongono nello spirito dell’integrazione. È opinione diffusa che sia necessario lavorare per un’Europa che sia accogliente e non escludente, che abbia
un patrimonio comune e condiviso di princîpi e valori, un’Europa interregionale, decentrata e senza gerarchie, nella quale a tutte le minoranze e a tutti i gruppi
linguistico-culturali sia riconosciuto e garantito il principio di ‘pari opportunità’.
Per potersi inserire in questo progetto il territorio istro-quarnerino, nel quale
il meticciamento delle lingue e delle culture è presente da secoli e resiste nonostante i capricci della storia e la frequente ignoranza delle caratteristiche ambientali e degli eventi storici, ha bisogno del concorso di molte intelligenze che,
senza perdere se stesse e senza rinnegare le proprie radici e la propria identità,
siano capaci di rispettare l’alterità, la varietà e la molteplicità. Secondo Alessandro Damiani, uno dei massimi intellettuali istro-quarnerini, per partecipare a
questo progetto la comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia deve porsi
un obiettivo chiaro: «assicurare la prosecuzione della presenza etnica e culturale
italiana nel territorio in posizione non subalterna agli altri coinquilini e in vista di
un superamento degli attuali recinti, geograficamente e idealmente angusti». 5
E aggiunge: «Voglia il cielo che la testimonianza letteraria di questo impegno
assuma la connotazione di una metafora sulla umana vicenda, e sarà il trionfo
della Poesia». 6

5 Id., E a contare infine resta la poesia, in La cultura degli Italiani dell’Istria e di Fiume, cit., p. 217.
6 Ibid.
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Sulla presenza
del Futurismo italiano
nella rivista «Der Sturm»

franco musarra

Katholieke Universiteit Leuven

Una delle riviste più rappresentative dell’Espressionismo tedesco è «Der Sturm»,
fondata nel 1910 da Herwarth Walden1 e da lui diretta fino all’ultimo numero nel
1929. Permette, tra l’altro, di seguire, da un’angolatura sincronica, lo sviluppo per
quasi vent’anni del movimento e di analizzare i contatti con altre correnti artistiche europee, tra le quali il Futurismo italiano. 2 È noto che i due movimenti
d’avanguardia hanno, tra le numerose convergenze, delle divergenze profonde.
Ho già analizzato «Der Sturm» in un Convegno sulle riviste del Novecento. 3
Avevo dovuto però ridurre il testo, non solo nella parte dedicata alla letteratura

1 «Der Sturm», Herausgeber und Schriftleider H. Walden, Berlin/Wien. Primo numero 3 marzo
1910. ����������������������������������������������������������������������������������������
Settimanale sino al secondo numero di marzo del 1913, poi bisettimanale, in seguito mensile e infine annuale; le pubblicazioni cessano nel 1929. Le citazioni dalla rivista rimandano
alla ristampa anastatica (Nendeln/Lichtenstein, Kraus-Thomson, 1970). Oltre all’annata, indico
il mese e il numero delle pagine. Nel numero del 28 giugno 1910 (I, 22, p. 175) si riproduce il
ritratto di Walden fatto per il suo cinquantesimo compleanno da Kokoschka. Cfr. S. Arnold, Das
Spektrum des literarischen Expressionismus in den Zeitschriften «Der Sturm» und «Die weissen Bätter»,
Frankfurt, Peter Lang, 1998.
2 F. Musarra, Su alcune convergenze e divergenze tra l’espressionismo tedesco e il futurismo italiano, in
Latinità e germanesimo, a cura di L.M. Rubino, Palermo, Flaccovio, 1995, pp. 71-75.
3 Id., «Der Sturm». Incontri e scontri tra l’espressionismo tedesco e il futurismo italiano, in Letteratura e
riviste, a cura di G. Baroni, «Rivista di Letteratura Italiana», XXIII, 2005, 1-2, pp. 455-465.
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tedesca, 4 ma anche in quella in cui analizzavo la presenza dei futuristi italiani. In
questo contributo mi propongo di colmare il vuoto di alcune annate (1922-1926).
Le considerazioni seguenti non completano tuttavia il quadro complessivo. 5 Soltanto uno studio sistematico delle componenti storiche e formali permetterà di
meglio definire le motivazioni che hanno portato le due avanguardie a preferenze comportamentali ed estetiche divergenti, pur nel comune intento di reagire
alla tradizione.
Non ripeto le osservazioni fatte nel Convegno milanese; mi preme però citare di nuovo un trafiletto di Franz Marc (III, 132, ottobre 1912, p. 137) dal titolo
Die Futuristen, che coglie in modo illuminante la differenza tra i due movimenti,
focalizzandola sul modo di porsi di fronte al mondo e di rappresentarlo:
Der Picassosammler läuft in die Futuristenausstellung und schreit: sehr schön, wunderschön, aber keine peinture, meine Herren. Da antwortet ihm ein Klügerer: ma
pittura, signore. Damit hört die Unterhaltung auf. Man kann ihm dan […] vorlesen:
«Wenn man ein Fenster öffnet, tritt der ganze Lärm der Strasse, die Bewegungen und
die Gegenständlichkeit der Dinge draussen plötzlich in das Zimmer». Oder: «Die
Macht der Strasse, das Leben, der Ehrgeiz, die Angst, die man in der Stadt beobachten
kann, das erdrückende Gefühl, das der Lärm verursacht. 6

Marc rende plasticamente l’apertura verso gli oggetti dei futuristi e l’immersione
degli oggetti in sé degli espressionisti. L’artista futurista si getta tra gli oggetti sino a
confondersi con questi,7 puntando a un rinnovamento globale attraverso «un’esperienza […] abbracciante l’intera espressione artistica e comportamentale dell’uomo»
che «nella grande utopia [...] futurista [...] mira ad un ribaltamento e ad una rifondazione totale dell’universo».8 L’artista espressionista è, al contrario, tutto chiuso in sé e

4 L. Mittner, Storia della Letteratura Tedesca (1820-1970), II, Dal fine secolo alla sperimentazione (18901970), Torino, Einaudi, 1971 e Id., L’espressionismo, Bari, Laterza, 1965.
5 Cfr. H.-G. Schmidt-Bermann, Die Anfänge der literarischen Avantgarde in Deutschland. Über
�����������
Anverwandlung und Abwehr des italienischen Futurismus, Stuttgart, Verlag für Wissenschaft und Forschung, 1991.
6 «Il collezionista di Picasso si precipita alla mostra dei Futuristi e grida: Bellissimo, magnifico,
ma non è “peinture”, signori miei. Gli risponde uno più intelligente. “Ma pittura, signore”. Così
si chiude la conversazione. Gli si può allora [...] far presente: “Se si apre una finestra, entrano
nella stanza tutti i rumori della strada, i movimenti e la consistenza delle cose” oppure “La potenza della strada, la vita, l’orgoglio, la paura, che si possono osservare nella città, il senso di
oppressione che causa il rumore”».
7 Cfr. A. Saccone, Marinetti e la “distruzione dell’io”, in Tempo e memoria. Studi in ricordo di Giancarlo Mazzacurati, a cura di M. Palumbo e A. Saccone, Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria,
2000, pp. 317-345. Viazzi, nell’introduzione all’antologia dei poeti futuristi afferma che il loro
modo di procedere oscilla tra la distruzione e la ricomposizione, annullano «l’io nel materico»
per assumere poi «il materico come io» (I poeti del futurismo, 1909-1944, a cura di G. Viazzi, Milano, Longanesi, 1978, p. 7).
8 C. Di Biase, L’esperienza del futurismo, Napoli, Federico et Ardia, 1988, pp. 7-8. Per la Cantelmo
l’artista futurista mira ad espropriarsi di «ogni umanesimo»: M. Cantelmo, Mitologia classica e
mitopoiesi novecentesca nei manifesti di fondazione del futurismo, in Il futurismo nella rampa di lancio
«Poesia» 1905-2005, a cura di G. Baroni, «Rivista di Letteratura Italiana», XXIV, 2006, 2, p. 169.
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introduce gli oggetti nei meandri della propria psiche, per poi esternarli trasformati
come frammenti rappresentativi della ‘propria’ sensibilità. La deviazione semantica
del segno (e dell’icona), prevalentemente sintagmatica e metaforica, per gli espressionisti è imposta dalla Stimmung, mentre per i futuristi la rottura dei sintagmi della
frase è necessaria per poter ricondurre il segno a uno stadio iniziale.
La rivista «Der Sturm» esige che si renda espressione artistica il sentimento
(Gefühl), per permettere al lettore di cogliere la ricchezza del mondo. A tale scopo
ritiene necessario superare il cieco intellettualismo della cultura borghese, che
aveva indebolito l’istinto nell’uomo (I, 3 marzo 1910, p. 2).
Per il rapporto tra l’Espressionismo e il Futurismo, è interessante che nell’ultimo numero (1929) ci sia un saggio di Walden sulla pittura tedesca (Die deutsche
Malerei), seguito da un elenco degli artisti più rappresentativi, in cui, accanto a
Kandinsky, Chagall, Marc, Léger, Klee, ecc., vengono menzionati Boccioni e Severini. Del resto Walden aveva ripubblicato (in tedesco e in italiano) in un fascicolo
del 1922 il saggio su Boccioni, «la mente più acuta del futurismo», 9 già uscito nel
1916. Walden lo considera uno dei maestri mondiali della pittura, un rinnovatore
per la sua concezione dell’arte come «compenetrazione interiore». Per il critico tedesco «Non esiste nessuna altra concezione per l’artista e per l’arte. Questa
concezione non deve essere una tendenza ma una compenetrazione interiore»
(XIII, 2, 1922, p. 98). Alla fine del saggio, nell’intera pagina seguente, si riproduce
il disegno di Boccioni dal titolo significativo: Quelli che restano (p. 99).
La divisione tra Espressionismo e Futurismo a volte è netta, a volte vaga, tanto da giungere a confondere e mescolare i rappresentanti delle due correnti. La
rivista acquista comunque un altro respiro dopo l’apertura nel 1912 ai futuristi,
pur non mancando giudizi critici.10 Nel mese di marzo (II, 104, 1912, pp. 828-829)
viene pubblicato il Manifesto del futurismo di Marinetti. Accanto a Kokoschka troviamo ora Picasso, Boccioni, Marc, Segal, Kandinsky (soprattutto nel numero CXXIX, ottobre 1912, pp. 157-160), Munch, Macke e altri. Di Palazzeschi si traducono
in tedesco alcune poesie11 e di Marinetti Uccidiamo il chiaro di luna (III, 112, giugno
1912, pp. 57-58).12
Nonostante i contatti però, i modi di concepire l’arte mantengono la dicotomia di cui si parlava all’inizio, come si evince da una lettera aperta di Döblin a Marinetti, posta dopo il Supplemento al Manifesto tecnico della Letteratura futurista.13
9 A. Saccone, op. cit., p. 322.
10 Cfr. F. Musarra, «Der Sturm», cit., pp. 457-460.
11 Il traduttore è Theodor Däubler, le poesie Verbotene Spielerei (Riflessi), Rio Bo (Rio Bo), Wer bin
ich? (Chi sono?), Der Bummel (La passeggiata) (VI, 1-2, aprile 1916, pp. 9-10).
12 Vari sono i contributi futuristi. Dal Manifesto delle donne futuriste di Valentine de Saint-Point
(III, 108, maggio 1912, p. 26), a un articolo in difesa della pittura futurista di Döblin (III, 119,
maggio 1912, p. 42), che ascrive al movimento il merito d’aver insegnato ai tedeschi cosa sia
l’«Innerlichkeit […] aus dem Lande der Farben und der schönen Menschen kommt die Lehre zu
uns, zu uns: “die Seele ist alles”» («l’interiorità [...] dal paese dei colori e della bella gente ci viene
questo insegnamento: “l’anima è tutto”»). Su Valentine de Saint-Point cfr. S. Contarini, La Femme
futuriste. Mythes,modèles et représentations de la femme dans la théorie et la littérature futuristes, Paris
X-Nanterre, Presses Universitaires de Paris 10, 2006, pp. 130-151.
13 Cfr. F. Musarra, «Der Sturm», cit., p. 459.
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Nel mio studio sulla rivista mi soffermavo sugli autori italiani, 14 segnalando
la posizione privilegiata di Vasari. Nel primo numero del 1925 (1 gennaio, pp.
1-6) vi è in tedesco un saggio di Gino Gori (tratto da La scenografia, Roma, Editore
A. Stock) sullo scrittore siciliano, del quale si stampano i Fragmente aus Maschinenangst (L’angoscia delle macchine, XVI, 1, gennaio 1925, pp. 1-6) tradotti da Lilly
Nevinny, e in italiano un frammento teatrale con il titolo in tedesco: Unter den
Linden - Kurfürstendamm.
Il secondo momento importante d’interazione tra le due avanguardie è nel
1922, dieci anni dopo l’apertura nel 1912. Riporto l’elenco della ‘presenza italiana’
nel fascicolo 7-8 (luglio-agosto), che contiene l’importante saggio Kunstdämmerung (pp. 108-112), in cui Walden insiste sulla funzione innovatrice avuta dalla
sua rivista. Il titolo – ambivalente potendo significare ‘alba’ e ‘tramonto’ – mostra,
oltre alla consapevolezza dell’originalità della sua concezione dell’arte, la triste
sensazione della defezione o del lento allontanarsi di alcuni seguaci, ai quali rimprovera di non aver capito l’essenza profonda del movimento. Centrale rimane il
rifiuto di una concezione dell’arte come riproduzione dell’oggetto (naturalismo)
o come ricostruzione dell’oggetto (costruttivismo). Per Walden l’arte è la rappresentazione di «intrecci formali e cromatici» («Form- und Farbbeziehungen», p.
110) che l’artista moderno riesce a cogliere nella realtà grazie alla sua sensibilità,
una capacità che non si può imparare, ma soltanto ‘sentire’. Si tratta dello stesso concetto che era alla base del suo saggio Das Begriffliche in der Dichtung (IX, 5
agosto 1918, pp. 66-67), in cui sosteneva che «Nur das Fühlen ist Begreifen»,15 e
su cui ritornerà in un altro del 1926 dal titolo significativo Expressionismus (XVII,
aprile 1926, pp. 2-12). In Kunstdämmerung Walden considera tratti primari e distintivi dell’arte ‘espressionista’ (die Kunstmittel) le componenti seguenti: «statt
Logik Alogik. Statt Metrik Rhythmik. Statt Disposition Komposition»,16 contrapponendo elementi propri dell’irrazionale a quelli tipici della razionalità della regola. Dal fatto che Walden in questo fascicolo del 1922 dia tanto spazio ai futuristi
italiani, si evince che li giudicava (come i dadaisti) dei fedeli ‘compagni di via’.
Consideriamo dunque quali sono e come sono distribuiti per cercare di vedere se
nel sostenitore della ‘alogicità’ vi sia una nascosta ‘logicità’:
Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d’Egitto 1876 – Bellagio, Como 1944),
Il cracracracranio della notte
*Ruggero Vasari (Messina 1898 – 1968), Tempo di galoppo. Per la musica di
Strawinsky
Emilio Settimelli (Firenze 1891 – Lipari 1954), L’ombrello verde
Luciano Folgore (pseud. di Omero Vecchi, Roma 1888 – 1966), Uomo di Cera
Primo Conti (Firenze 1900 – 1988), Cantastorie
14 R. Vasari, Mar Baltico, XIV, 11, dicembre 1923, p. 165; R. Alcaro, Il Palo Telegrafico, XV, 1924, 2, p.
39; B.G. Sanzin, Una disgrazia, XVI, 1925, 2, pp. 29-30; G. Umani, Il volto di Satana, Il volto di Lucifero
e Il volto di Cristo, XIX, 1929, 4, pp. 326-327.
15 «Soltanto il sentire è capire».
16 «Alogicità al posto della logicità, ritmicità al posto della metrica, composizione al posto della
disposizione», p. 112.
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Pitigrilli (pseud. di Dino Segre, Torino 1893 – 1975), Aforismi di Pitigrilli
*Guglielmo Jannelli (Castroreale Bagni 1895 – 1950), Attimo di meraviglia
Paolo Buzzi (Milano 1874 – 1956), Strawinsky
Aldo Palazzeschi (Firenze 1885 – Roma 1974), La fontana malata
Mario Carli (San Severo 1888 – Roma 1935), I capelli della Primavera
*Francesco Carrozza (S. Lucia del Mela 1899 – Messina 1983), La figlia della
retrovia
*Luciano Nicastro (Ragusa 1895 – Milano 1977), Prigionia
Bruno Corra (pseud. di Bruno Ginanni Corradini, Ravenna 1892 – Varese
1978), La morte dei fiori
Corrado Govoni (Tamara, Ferrara 1884 – Roma 1965), Le sere orfane e tristi
Per l’annata sono da aggiungere il già citato saggio in tedesco e italiano di Herwarth
Walden su Boccioni ad apertura, il frammento teatrale Weiber (Donne) di Vasari, tradotto da Anna Well (fasc. 2, p. 32), Der Mietvertrag. Theatralische Synthese (Il
contratto di locazione. Sintesi teatrale) e Jetzt kommen sie. Drama der Gegenstände (Ora
arrivano. Dramma degli oggetti) di Marinetti (senza menzione del traduttore) nel
quarto fascicolo (pp. 51-52). Il terzo fascicolo è interamente in francese e contiene
testi di Tzara, Breton, Aragon, Eluard, tra gli altri.
Tra i disegni e le incisioni si nota che cinque su dieci artisti sono italiani:
Umberto Boccioni, Quelli che restano
Fortunato Depero, Pappagalli
Peri, Composizione
Enrico Prampolini, Architettura dinamica. Busto del poeta futurista Vasari
			
Costruzione spaziale / Paesaggio
Le due avanguardie che nel 1922 Walden sente affini sono dunque il Dadaismo
e il Futurismo. Dopo il saggio su Boccioni, la parte dedicata agli italiani si apre
con un’opera di Marinetti, Il cracracracranio della notte, che rientra nelle ‘parole in
libertà’, come indicato dal sottotitolo. Sulla stessa linea si dispongono Tempo di
galoppo. Per la musica di Strawinsky di Vasari e Strawinsky di Buzzi, poesie in cui la
parola, con forti assonanze timbriche, si fissa in immagini e sensazioni generate
dalla musica del compositore russo. Uomo di cera di Folgore invece insiste sulla
debolezza dell’uomo che, pur desideroso «di membra di ferro / e d’elastico», si
trova schiacciato «contro i muri / dal passaggio della vita / più veloce, più pesante» di lui, abbandonato in «un deformarsi continuo / della» sua «sagoma e del»
suo «cuore» (p. 101).
Gli altri testi hanno giustificazioni diverse. La poesia di Palazzeschi viene scelta per due motivi: a) anticipa le ‘parole in libertà’ e b) chiude in un certo senso la
fase crepuscolare del poeta fiorentino. Anche la poesia di Govoni rientra nella sua
esperienza crepuscolare. Entrambe anticipano in un certo senso il Futurismo, ma
sono ancora piene di quella malinconia crepuscolare, che costituisce una delle
componenti fondamentali dell’Espressionismo tedesco. È significativo che a Palazzeschi segua la prosa I capelli della Primavera di Carli. Ubicata a Fiume, tenta
di rappresentare le tante associazioni ed emozioni che lo spazio può generare
nell’io con un intreccio particolare di venature futuriste e crepuscolari.
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Corra e Settimelli sono due autori di primo piano del Futurismo, avendo pubblicato insieme a Marinetti il Manifesto del cinema futurista nel 1915 e diretto, a
partire dal 1916, la rivista «L’Italia futurista». Nel 1918 esce a firma di Marinetti
e Corra il romanzo L’isola dei baci (Milano, Studio Editoriale Lombardo), mentre
Settimelli aveva pubblicato nel 1921 il saggio Marinetti. L’uomo l’artista (Milano,
Edizioni Futuriste di «Poesia»). Analizzerò più avanti la poesia di Corra. Il testo
in prosa di Settimelli, L’ombrello verde, gioca sul sentimentale rappresentato nei
colori di una «sera azzurrognola e piovigginosa» in cui l’«ombrello è verde con
toni azzurrognoli», mentre nell’«anima colma di monotonia guizza un che di
bianco e di vivo come un raggio sopra una pozza grigia e verde di muschi». Il
poeta vuole in tal modo esprimere la «pioggia dei sentimenti patetici, verdi ed
azzurri nella sera», che «per la strana compensazione delle cose» ha forse come
meta «di tingere l’ombrello dello zoccolante contadino che sguazza nel fango
e zufola una cantilena pura come una costellazione» (p. 101). Il brano rientra
nell’impostazione stilistica e poetica, in cui dominano le riflessioni sulla percezione dei colori, dei suoni, con una rappresentazione sintetica e improvvisa. E lo
stesso vale per il brano di Primo Conti, Cantastorie, in cui i «colori, lasciate le cose
loro, cercan pace nell’occhio» e la «gran calura» permette all’io di «viaggiare nel
canto fiammante delle cicale» (p. 102), immergendolo in un senso profondo di
malinconia e di morte.
Dallo sperimentalismo sulla parola dei primi due testi si passa ad altri in
cui – a dirla con Walden – centrale è il tentativo di rappresentare «Form- und
Farbbeziehungen», con un ripiegamento sul «Gefühl». Una chiara indicazione
delle vie seguite dalle due avanguardie. Walden in un breve saggio dell’ultima
annata dal titolo Umbau (Trasformazione, XIX, 4, 1929, p. 3) insiste sull’importanza
del movimento che lo aveva ispirato e aveva insegnato a guardare in se stessi e a
trasmettere i propri ‘sentimenti’, chiudendo con la frase: «L’espressionismo ha
distrutto la cultura contraria ai sensi e ha reso di nuovo, a partire dai sensi, piena
di senso la vita». 17
Tra gli altri poeti non meraviglia la presenza di tre rappresentanti del «fascio
futurista messinese»: Carrozza, Nicastro, Jannelli che erano stati tra i promotori della «chiassosa battaglia per il rinnovamento del Teatro greco siracusano […]
nell’aprile del 1921 col lancio di un Manifesto futurista nella stessa Siracusa»,18 battaglia che culmina nella pubblicazione di un opuscolo: Il Teatro Greco di Siracusa
ai giovani Siciliani! in cui si chiede la rappresentazione annuale di un dramma
moderno. Jannelli fonda e dirige insieme a Nicastro e a Vann’antò19 «La Balza», di
cui escono tre numeri (10, 27 aprile e 12 maggio 1915) e che fu la «voce ufficiale del
Futurismo marinettiano». 20 La loro presenza si spiega con l’influsso esercitato
������������������������������������������������������������������������������������������
«Der Expressionismus hat die sinnwidrige Kultur vernichtet und das Leben wieder aus den
Sinnen sinnvoll gemacht».
18 R.M. Monastra, Primo Novecento a Messina. Ruggero Vasari, in Storia della Sicilia, VIII, Pensiero e
cultura letteraria dell’Ottocento e del Novecento, direttore N. Tedesco, Roma, Editalia, 2000, p. 143.
19 Giovanni Antonio Di Giacomo, Ragusa 1891 – Messina, 1960.
20 Cfr. G. Miligi, Prefuturismo e primo futurismo in Sicilia (1900-1918), Messina, Editrice Sicania,
1989, p. 339.
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su Walden dall’altro siciliano, Ruggero Vasari, amico sia di Carrozza, 21 che aveva scritto la prefazione a Tre razzi rossi, sia di Jannelli, sia di Nicastro, con i quali
aveva fondato «fasci futuristi» in varie città siciliane. 22 Vasari, «insofferente di
schemi e ruoli culturali prestabiliti», 23 si trasferisce prima a Parigi poi a Berlino,
dove entra in contatto con gli espressionisti, con Walden in particolare, fonda,
proprio nel maggio del 1922, la rivista «Der Futurismus» e apre una galleria d’arte moderna per favorire la risonanza del Futurismo italiano con esposizioni in
varie città tedesche. 24
Credo che la scelta e la distribuzione degli autori nel fascicolo siano dovute,
in parte, al suo intervento. Ha scritto Rosa Maria Monastra che Vasari «perseguì
un orizzonte di ricerca più ampio di quello frequentato dallo stesso Marinetti,
entrando in diretto confronto con gli ambienti dell’espressionismo», affermazione di cui gli autori inseriti nel fascicolo del 1922 sono una prova inconfutabile. E si può andare oltre, affermando che i brani scelti sono il tentativo di unire
le due avanguardie, introducendo nel Futurismo quelle venature ‘crepuscolari’
che mancavano, essendo nato come reazione, non solo alla poesia ‘tradizionale
e passatista’, ma anche alla ‘malattia crepuscolare’. Gli autori siciliani, invece, si
servivano, all’interno di un proclamato Futurismo, di sottili stilemi crepuscolari.
Il raffreddamento dei rapporti tra Vasari e Marinetti negli anni seguenti è dovuto, oltre agli argomenti apportati da Tomasello, anche da questo ‘cambiamento di
rotta’ del primo che ambiva a divenire il punto di riferimento delle avanguardie
italiane in Germania. 25
Di Jannelli, il «capofila del futurismo siciliano», 26 si riporta la poesia, Attimo
di meraviglia, in cui le tecniche parolibere perdono la loro rigidità immergendosi
in un’atmosfera di sogno, grazie alle modalità discorsive e agli stilemi delle canzonette per bambini.
Con La figlia della retrovia (da Rose grigioverdi, Palermo, Edizioni di “Simun”,
1921) di Carrozza, il riferimento a Gozzano indica che si apre un’altra dimensione: quella dell’«irriverente ironia», tipica dei futuristi siciliani. 27 La ‘leggerezza
dell’essere’ della sedicenne prostituta che segue in guerra le truppe, ha la sua tragicità proprio nel contrasto con il tono leggero, quasi da canzonetta, che solo in

21 Carrozza, «una delle figure emergenti del panorama dell’avanguardia isolana» (D. Tomasello,
Oltre il futurismo Ruggero Vasari e gli anni venti, in Id., Oltre il futurismo. Percorsi delle avanguardie in
Sicilia, con lettere inedite di F.T. Marinetti, L. Russolo, P. Buzzi, C. Alvaro, Roma, Bulzoni, 2000,
p. 145), è con Vasari, Calderoni, Galluppi, Panté, tra i firmatari del manifesto del Movimento futurista Italiano redatto nel 1920 dal gruppo di S. Lucia del Mela.
22 Cfr. G. Miligi, op. cit.
23 R.M. Monastra, op. cit., p. 146.
24 Cfr. A. Gerbino, Sicilia poesia dei mille anni, Caltanissetta, Salvatore Sciascia editore, 2001, pp.
405-409.
25 Su questa problematica ha scritto pagine fondamentali e ben documentate Dario Tomasello
(Oltre il futurismo, cit.).
26 G. Miligi, op. cit., p. 331.
27 D. Tomasello, op. cit., p. 165.
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superficie riesce a smussare gli angoli duri della sua esistenza. Va ricordato che
Carrozza prenderà una posizione critica nei riguardi del fascismo e si distaccherà, dopo il 1926, «gradatamente dal mondo della politica e della letteratura». 28
Piena di malinconica tristezza è la poesia Prigionia dell’altro siciliano, Luciano
Nicastro, focalizzata su colui che ha perso la propria libertà e nel suo inutile, non
ascoltato chiedere non può che produrre «parole amare scritte sopra il nulla» (p.
106).
Prima della poesia di Govoni, vi è quella di Bruno Corra, La morte dei fiori, d’impostazione crepuscolare e con venature ironiche, che riporto nelle sue quattro
parti (o meglio ‘stazioni’):
		

1

Il cielo di questo dolce crepuscolo primaverile,
raccoglie gli sguardi di tutti gli uomini
Anche i ruvidi operai che escono dalle officine,
vestiti di plumbee casacche,
ciondolando le mani pesanti
su cui la stanchezza appare tatuata
in strie ed in macchie bluastre d’acciaio,
si fermano lungamente in mezzo alle strade
guardando in alto con volti di tristezza,
e quando s’incamminano
respirano con odio l’odore rodente dell’asfalto.
L’umanità assiste
con occhi tristi e stupiti
alla più bizzarra delle sue tragedie,
poiché nella sconfinata azzurrità del cielo appena velato di tepore,
trasparente oceano rovesciato,
si compie in quest’ora il naufragio irrimediabile
di tutti i giardini del mondo.
		

2

Oggi
nel giorno in cui la primavera
era più colma di fiori,
ogni fiore si è ribellato
alla terra e alla pianta che lo ha generato,
e da tutti i giardini del mondo
milioni di fiori staccatisi rabbiosamente
dagli steli
son saliti a perdersi nel cielo,
senza rimedio,
poiché ogni pianta
28 G. Miligi, op. cit., p. 329.
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bizzarramente fulminata
si è disfatta sino alle radici
in putride polveri morte.
La terra non avrà più da oggi
un solo fiore.
		

3

Guardano in alto dalle finestre degli ospedali i malati,
guardano in alto dalle finestre delle prigioni
i condannati.
Guardano il cielo dolcissimo e tragico
pieno di nuvole di fiori compatte
simili a grandi navi di carne,
pieno di striscie violette e rosee,
pieno di vaste montagne che salgono,
pieno di larghe ghirlande solenni
che s’allontanano irrimediabili,
dietro il funerale
della Bellezza.
		

4

Troppo, Poeti nuovi, abbiamo cantato
la bellezza del ferro e dell’acciaio.
E non ci è rimasto, ora, veramente,
che il fragore pesante delle metropoli grige,
tappezzato di crudi colori violenti,
circonfuso di odori fumosi e roventi
di bitume e di pietra affocata.
Canteremo, canteremo ancora
la bellezza del ferro e dell’acciaio.
Ma certamente per molte notti
soffocheremo con brutalità
la nuova nostra orribile anima moderna,
e spargeremo con avarizia
in vecchissime alcove
qualche goccia delle essenze di rose e di viole
che oggi abbiamo comperate
affannosamente
per tutta la città.
E certamente per molte notti affonderemo le mani
nelle profonde capigliature delle nostre amanti
con brividi d’angoscia
pensando alla spaventosa calvizie del mondo
privato di petali e di profumi.
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Il giorno continueremo a cantare
la bellezza del ferro e dell’acciaio
il fragore pesante delle metropoli grige,
lo squallore brutale della fatica e dell’oro.

Vi si intrecciano stilemi della poesia crepuscolare, espressionista e futurista. Interessante è il tono nostalgico verso motivi, come quello dei fiori e della ‘bellezza’
ormai irrimediabilmente perduta nell’infatuazione del moderno, del tecnico e
del ‘progresso’. Vibrazioni del passato riemergono in sintagmi come il leopardiano «di rose e di viole», mentre l’ipotesto degli incontri notturni con amanti
è dannunziano. Di derivazione espressionista è certamente l’immagine iniziale
degli operai, seguita da quella crepuscolare degli ospedali. Pur non rinnegando la
poesia futurista, Corra sente una malinconica nostalgia per la poesia del passato,
non più ‘passatista’ ma depositaria della bellezza. L’ironia è rivolta contro l’orgogliosa fiducia nel futuro e spinge impercettibilmente le tonalità futuriste verso
quelle proprie degli espressionisti.
L’inizio con Marinetti e Vasari e la chiusura con Govoni si possono considerare un ritorno indietro, una prospettiva rovesciata, ma tenendo conto dei testi
degli altri autori si impongono le seguenti considerazioni.
L’inizio del fascicolo privilegia le parole in libertà e la negazione della sensibilità ‘romantica’ nella percezione dell’oggetto, la luna in particolare, ma si passa
poi a testi in cui la ricerca di «Form- und Farbbeziehungen» è dominante. Un
tentativo analogo si fa con i suoni nei testi di Buzzi, Palazzeschi. Alla fine con i testi di Corra e Govoni è la tonalità malinconica, tipica degli espressionisti, a venir
messa in primo piano. Evidentemente la scelta è dovuta in gran parte a Vasari; la
lettera di Marinetti del 19 luglio 1922, è indicativa in proposito. Gli scrive:
ho ricevuto 2° numero Der Futurismuis. Bravo! Bravissimo! Ti prego di mandarmi quante più copie puoi del 1° numero e del 2° numero, avendo io continue spedizioni interessantissime a letterati e riviste d’Italia e di fuori [...] Aspetto Der Sturm. Scrivimi circa la
scoperta del futurista Egeling [...] Ho ricevuto fotografia della scultura-ritratto tuo di
Prampolini. Bellissimo [...] Mi dispiace non ci sia nulla di Balla nel numero dello Sturm
[...] Sarei lieto che un tuo numero del Futurismus fosse consacrato [...] al meraviglioso
futurista Balla, che i tedeschi devono ammirare […] per il tuo Futurismus, ti mando un
mio articolo sull’Avviatore Dro, la prima opera teatrale veramente futurista, che trionfò
a Lugo e sarà data quest’autunno a Milano. 29

Dalla richiesta di Marinetti si deduce che Vasari gli aveva parlato del fascicolo
dedicato ai futuristi nella rivista che uscirà soltanto in agosto. Marinetti non si
rendeva ancora conto del cambiamento che stava vivendo Vasari e che avrà la sua
espressione nell’antologia della nuova letteratura italiana, Junges Italien, da lui curata e che uscirà nel 1933 a Lipsia dall’editore Max Mehring.
A parte sono da collocare gli aforismi di Pitigrilli, per la predominanza del
registro ironico e polemico, tipico sia dei futuristi sia degli espressionisti, quasi
a voler indicare che (come per Palazzeschi) l’ironia può avere una funzione salvifica nell’attraversamento del malinconico, grigio mare crepuscolare.
29 D. Tomasello, op. cit., pp. 184-185.

sulla presenza del futurismo italiano

243

E mi sia concesso di chiudere proprio con la rilettura di tre dei quattordici
aforismi:
Per farsi credere colti basta essere intelligenti; per farsi credere intelligenti basta essere furbi; ma per farsi credere furbi bisogna essere furbi per davvero.
Aver a che fare con un cretino non è nulla. Brutto è aver a che fare con uno mezzo
cretino.
Una volta i più abili questurini erano reclutati fra il rigurgito delle galere; oggi i più
incontentabili critici sono raccolti fra i rifiuti della letteratura.

E spero di non appartenere a quest’ultima categoria.
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Tradizione / tradizioni,
geografia / geografie

daniela marcheschi
Università di Perugia

1. Un’idea di ‘tradizione’
La tradizione è uno spazio di significati in conflitto, ciò che ereditiamo oggi dal
passato. Può essere «grande tradizione», in quanto appartenente alla cultura
urbana, letterata, razionalista delle élites, ma anche «piccola tradizione»: quella
di comunità rurali o propria della cultura popolare. 1 La tradizione si può anche
inventare, lo mostrano Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger, 2 creando nella ripetitività un rapporto fittizio con il passato per costruire maggiore coesione, utili
reticoli di convenzioni, complessi simbolici e rinsaldare vincoli sociali e politici. All’interno della ‘ritualità’ della letteratura, una tradizione è ciò che instaura
o esprime un rapporto con il passato, è una rappresentazione e un insieme di
esperienze talora anche molto eterogenee, di conoscenze varie, consuetudini comunicative, espressive, estetiche, modi, pratiche o poetiche, forme, generi, stili,
significati, simboli, valori che provengono da un passato storico più o meno lontano e che permangono, che stabiliscono un nesso di vitalità e continuità con il
presente nell’intreccio mai scontato fra durata ed innovazioni. La tradizione può
1 Cfr. R. Redfield, La piccola comunità. La società e la cultura contadina, introduzione di L. Scaraffia,
Torino, Rosenberg & Sellier, 1976 (edizione originale: The Little Community and Peasant Society
and Culture, Chicago, University of Chicago Press, 1960).
2 L’invenzione della tradizione, trad. it. di E. Basaglia, Torino, Einaudi «Piccola Biblioteca», 2002 (I
edizione italiana, Torino, Einaudi, 1987).
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essere orale o scritta, lo comprese Vincenzo Gioberti, 3 appartenere ai ceti subalterni (è in tale scia che Ernesto De Martino studiò la cultura e la ‘geografia’ antropologica del Sud); può essere serie di norme ereditate da generazioni precedenti
con cui quelle nuove sentono necessità di misurarsi, per recuperi e arricchimenti
ulteriori, oppure per sostituirle con altre. Infatti il termine ‘tradizione’ – dalla
voce latina traditio legata all’altra trado – ha pure la valenza di abbandono per via di
tradimento. La battaglia dei Romantici italiani contro la mitologia, l’immutabilità
di certe procedure espressive e l’interpretazione del concetto di ‘classico’ fatta dal
Neoclassicismo, è appunto un esempio di tutto ciò; e si sa come vi reagisse Leopardi. La parola latina trado ha anche l’accezione di trasmetto, tramando; traditio sta
perciò ad indicare la consegna del patrimonio culturale o dei testi del passato in
mano alle generazioni nuove. Tutto ciò implica una salda nozione e percezione
del futuro: la tradizione è allora un insieme di possibilità per l’avvenire, 4 analogamente a quanto accade nella trasmissione genetica, che riproduce e differenzia
un patrimonio preesistente.
Il Rinascimento – richiamandosi in suo modo alla classicità, e nella prospettiva della crisi politica e sociale italiana del Cinquecento – ha interpretato il termine ‘tradizione’ come patrimonio del passato reso modello o canone, cioè insieme di norme tramandate attraverso testi esemplari da seguire rigidamente,
e insegna della letterarietà, principio stesso della scrittura. Fuori del canone non
si potevano dare letteratura né arte degne del nome. Questo specifico significato,
che l’attività letteraria e artistica in Italia ha tenuto vivo per secoli, è solo una
delle possibili interpretazioni: alle origini la parola latina trado risulta dalla stessa
base di trudo, che significa ‘faccio uscire, venir su, spingo con forza’.5 Il concetto
di ‘tradizione’ contempla allora una grande profondità spaziale e temporale di
visione, giudizio, ricomposizione e azione storica e letteraria, nel senso che ogni
autore autentico può originalmente reinterpretare, gerarchizzare, rifondare e ricostruire, ‘far uscire’, lasciare l’impronta, la propria traccia. 6 Individuare una tradizione, studiarla, significa fare un’operazione storica e critica, portare alla luce
i complessi processi di costruzione formale e scelta, insomma organizzazione
delle esperienze che l’accrescono senza posa e di incessante re-interpretazione
che la sottendono. 7

3 V. Gioberti, Del Primato morale e civile degli Italiani, Napoli-Torino, Del Vaglio-Botta, 1862, pp. 273
e sgg. (la I edizione è a Bruxelles nel 1843).
4 Come sosteneva anche R. Quadrelli, Il linguaggio della poesia, Firenze, Vallecchi, 1969.
5 Cfr. G. Semerano, Le origini della cultura europea, Firenze, Olschki, 1984-1994, 2 voll., 4 tomi, vol.
II, t. 2, pp. 592 e 595.
6 Cfr. in merito i miei Tradizione e tradizioni: dissentire da Harold Bloom, «Poetiche. Letteratura e
altro», 1997, 4-5, pp. 101-109, e Prismi e poliedri. Scritti di Critica e Antropologia delle Arti. Orizzonti e
problemi, Livorno, Sillabe, 2001, cap. V.
7 Per il termine ‘tradizione’ cfr. Dizionario di Antropologia, a cura di U. Fabietti e F. Remoti, Bologna, Zanichelli, 1997, pp. 761-763, in particolare p. 762.
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2. Tempo e storia letteraria
Alcune idee di ‘tempo’ e ‘spazio’, su cui scandiamo la quotidiana vita intellettuale,
sono state prese per categorie a priori e non come frutto di tradizioni culturali,
visioni del mondo storicamente date, quindi risultato di negoziazioni culturali
da meditare, arricchire incessantemente e mutare, se necessario. La parola ‘tempo’, dal latino tempus, rimanda all’antica operazione di infiggere il temo, il chiodo,
nel lato destro del tempio di Giove Massimo. 8 Il tempo era così l’accumulazione
stessa dei ‘chiodi’, uno dopo l’altro: ciò dà conto della visione lineare, cumulativa
e progressiva di tempo e temporalità storica nel mondo romano, ripresa in età
moderna dall’Idealismo romantico. Nella visione progressiva del reale propria di
Hegel, la storia è realizzazione sotto specie sensibile del cammino dello Spirito, incessantemente ed inesorabilmente teso ad un perfetto ricongiungersi con
se stesso attraverso il processo dialettico. Il Positivismo, influenzato principalmente dalle teorie di Charles Darwin, farà il resto: la storia sarà identificata con il
processo stesso dell’evoluzione, vista come moto ascensionale e percorso cumulativo di avanzamento e civiltà. Se però il tempo è qualcosa che inesorabilmente
fugge in avanti, accumulo progressivo di quantità temporali sempre maggiori e
di momenti di sintesi dialetticamente sempre più compiute, l’oggi è di necessità
più perfetto e più ricco dell’ieri, e il domani lo sarà rispetto all’oggi. Per essere ‘nel’
tempo, bisogna perciò seguirne incessantemente il flusso, non perdere il ‘treno’
di una presunta Storia, che diventa però tutt’uno con la cronaca e la novità. In
tale processo il passato è destinato a perdersi per sempre o a tornare solo sotto
forma di vuota e ornamentale citazione, di decoro museale, perché ormai ‘superato’. Invece d’essere salvaguardato come un sistema di ‘segni’ ricco di significati
e di un patrimonio di esperienze vissute, esso è ridotto a elementare e in fondo
superfluo o prevedibile ‘segnale’. Tutto ciò contrasta, però, con i risultati odierni delle varie discipline ideate dall’uomo; e la letteratura appartiene alla cultura
al cui interno i valori si negoziano di continuo: nella complessità degli eventi e
delle esperienze esiste una pluralità di scelte formali che possono essere dibattute, accettate o ripudiate. Niente è sorpassato, ma ogni esperienza è sostituibile:
non vi è alcuna intima, noumenica necessità animatrice della storia letteraria.
Essa procede per discussioni e soluzioni, per proposte più o meno felici che, in
un dato momento storico, possono affermarsi in grazia di ragioni retoriche o argomentative particolarmente apprezzate da certi ambienti culturali e sociali o in
certi gruppi di potere. Il caso di Carlo Collodi – a lungo reputato un minore per
l’apparente destinazione infantile del Pinocchio – è particolarmente significativo. Intorno al 1880 la sua scrittura, ispirata all’assurdo e all’umorismo divagante, non incontrò più il favore dei critici oramai attratti dal Naturalismo, come
ad esempio Felice Cameroni. Si accusava Collodi di «non obiettiva[re] mai» e di
eccedere in «arguzie persistenti», 9 ma egli ‘non voleva’ adottare prospettiva narrativa alcuna di tipo naturalistico: scrittore comico e paradossale, era il maggiore interprete ed erede della tradizione comico-umoristica che, in Toscana e non
8 Cfr. D. Marcheschi, Prismi e poliedri. Scritti di Critica e Antropologia delle arti, cit., pp. 61-62.
9 Così un anonimo, “Fanfulla della Domenica”, 22 febbraio 1880.
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solo, aveva dal 1848 trovato terreno fertile grazie al giornalismo e alla satira politica e artistico-letteraria.10 La geografia letteraria dell’Italia era allora più ricca o
meglio identificabile. Del resto si continuano a leggere l’Ottocento e il Novecento
in parte ancora con gli occhi di De Sanctis e Debenedetti: questi pur con aperture
e arricchimenti, non ha mai messo in sostanziale discussione le categorie interpretative desanctisiane di derivazione hegeliana. Debenedetti assegna così centralità concettuale al romanzo verista, considerato idealisticamente l’emblema,
l’incarnazione dello ‘spirito’ dei tempi moderni; e studia Verga, il carattere e la
voce che gli appare più attinente (la tesi), insieme con le varie modalità (l’antitesi) della contrapposizione o le maniere dell’erosione di quel modello verificabili
nelle opere di Tozzi, Pirandello, Svevo, ecc.11
3. Le tradizioni non la Tradizione
Molti autori e critici mostrano di aderire all’idea di un’unica Tradizione, concetto
che, nel tempo, è stato spesso confuso con quello di storia; non solo, ma se ne
è anche avuta una visione a piatto, nella dimensione frontale della verticalità e
dell’orizzontalità, ossia del tempo presente e delle sue immediate convenienze.
Se tuttavia ragioniamo secondo i suggerimenti della Fisica, e in particolare delle teorie di Albert Einstein, dobbiamo considerare che l’uomo è immerso in un
orizzonte spazio-temporale, entro il quale, in relazione alla sua collocazione, si
vengono via via a definire le coordinate di passato, presente e futuro in cui egli si
muove. Analogamente, l’essere umano vive nella complessità di una compresenza di storie e geografie: la molteplicità delle tradizioni. Siamo noi con le nostre
scelte a ‘presentificare’ le tradizioni culturali, rendendole vive e operanti nella
nostra impronta; noi a ‘passatizzarle’, giudicandole non adatte a quanto urge e
riteniamo giusto esprimere ‘qui e ora’; a ‘futurizzarle’, a darle in mano alle generazioni a venire.12
Gioberti aveva notato i limiti di una prospettiva monologica della tradizione;
e il suo impegno teoretico fu volto non solo alla politica,13 ma anche a un ripensamento della nostra letteratura. Egli propugnava una riforma filosofica della cultura italiana al cui riguardo ribadiva lo stretto nesso fra «repubblica delle lettere»
e «repubblica civile» e, per questo, riservava speciale attenzione agli «scrittori
ideali», che si occupavano cioè del «pensiero e della speculazione». 14 Su tale sfondo si spiegano l’insistenza sulla necessità di studiare «le diverse specialità delle
province italiche», in breve di disegnarne una «geografia morale [...] in cui le
idee fossero avvalorate dai fatti presenti e preteriti», e l’amore per Leopardi, «li10 Cfr. C. Collodi, Opere, a cura di D. Marcheschi, Milano, Mondadori, 1995.
11 Cfr. G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, presentazione di E. Montale, Milano, Garzanti,
1971 e 1976; e, dello stesso, Verga e il Naturalismo, Milano, Garzanti, 1976.
12 Per tali problematiche cfr. i nostri Scritti di Critica e Storia dell’Arte, Firenze, Loggia de’ Lanzi,
2002.
13 Cfr. G. Saitta, introduzione a V. Gioberti, Del Rinnovamento civile d’Italia, pagine scelte, Firenze,
G. Barbèra, 1925, p. 3.
14 Cfr. V. Gioberti, Scritti letterari, a cura di E. Travi, Milano, Marzorati, 1971, p. 28.
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rico nuovo e stupendo». 15 Gioberti incitava a comporre una geografia e una storia
della cultura – tradizioni orali incluse – e della letteratura per la costruzione delle
«sorti future della comune patria». Auspicando un’Italia nuova, comprendeva
che possono e devono esistere e coesistere tradizioni diverse, quando l’idea semplificante di una Tradizione come entità unica e originaria sarebbe stata messa
in dubbio solo alcuni decenni più tardi dalla nascente Antropologia. Questa sottolinea quanto l’uomo sia un ‘animale’ molto vario, e quale ricchezza di vicende
e articolazioni spaziali e temporali ne compongano l’esistenza. Il termine stesso
‘cultura’ indica «le tradizioni socialmente apprese ed acquisite e i modi di vivere
dei membri di una società, ivi inclusa la loro maniera strutturata e reiterata di
pensare, sentire ed agire (cioè di comportarsi)».16 La critica letteraria non può
ignorare simili acquisizioni. È infatti l’Antropologia, in nome della molteplicità
dell’agire umano, a insegnare che non dobbiamo vedere le culture e le letterature
che ne sono parte come mondi isolati, conchiusi in se stessi e separati. Essa invita
a tener conto della pluralità delle esperienze, della complessità delle tradizioni e
della loro coesistenza, a considerare e metterne in tensione il loro portato di tempo fattosi pensiero, materie, forme, tecniche, parole, concetti, ecc. Le tradizioni
dunque, non La Tradizione, giacché esiste un molteplice rapporto di insiemi, vale
a dire di sistemi letterari o artistici in perenne trasformazione e in continua fase
di assestamento, nei quali confluiscono e agiscono le tradizioni in atto, quelle
del passato (le letterature o arti classiche e non solo) e le modalità mutevoli della
percezione e della rielaborazione di esse. Per tali motivi non sono possibili tradizioni senza interpretazione e non è possibile interpretazione senza un’autentica
critica delle tradizioni, ossia senza un’articolata critica della cultura. Ogni autore
– e anche ogni critico, sia pure in maniere diverse – dovrebbe pertanto essere un
interprete di tradizioni e della realtà da rifabbricare in forma nuova.
4. Tradizioni: da Gioberti a Dionisotti
Alberto Asor Rosa osserva, in Scrittori e popolo, come il pensiero di Gioberti – emblematico di tanto nostro Risorgimento e di una certa cultura dell’idealismo
italiano del Novecento – fosse presente nella cultura di Gramsci. 17 Bastano le
citazioni già fatte dal Primato per comprendere come le idee giobertiane siano
potute entrare in tensione anche con quelle del laico e antifascista Dionisotti e
siano divenute uno dei punti critici di riferimento polemico (ma non solo) di
quest’ultimo. Ne è segno la stessa Premessa e dedica al volume Geografia e storia della letteratura italiana, 18 di alta e rara ispirazione critica e civile, in cui Dionisotti
ricordava, facendosene egli stesso carico, la volontà della sua generazione di costruire e ricostruire un paese nuovo e più libero, all’indomani della seconda guer15 Ivi, pp. 48 e 179.
16 Cfr. M. Harris, Antropologia culturale, trad. it. di V. Trifari, revisione di U. Fabietti, Bologna,
Zanichelli, 1990, pp. 44 e sgg. (edizione originale: Cultural Anthropology, New York, Harper &
Low, 1987), p. 6.
17 A. Asor Rosa, Scrittori e popolo, Roma, Samonà Savelli, 1966 (I edizione 1964).
18 C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967.
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ra mondiale. Per cogliere il significato del lavoro di Dionisotti, gli storici e i critici
della letteratura italiana ‘devono’ comunque tornare al confronto con «la voce
eloquentissima» del Gioberti, che lasciò fino almeno al 1860, quando iniziò a declinare nella nostra cultura «il prestigio della filosofia», un «terreno [...] ricco di
semi pronti a schiudersi, se appena il clima tornasse propizio». 19 Per Dionisotti si
trattava di rimettere radicalmente in discussione proprio il rapporto fra ‘repubblica delle lettere’ e ‘repubblica civile’, così come una cultura intera l’aveva sentito
e vissuto. Anche la letteratura, gli studi letterari e la critica erano chiamati a una
coscienza rinnovata, ad assumere le proprie responsabilità storiche nel compito
di ripensare il presente ed il passato in modo diverso da come era accaduto in
certo Risorgimento e dopo. Quel pathos che noi sentiamo in apertura di Geografia
e storia della letteratura italiana – lo slancio stesso nel richiamare gli intellettuali a
un riscatto della cultura italiana, nella volontà di disegnare e di re-impegnarsi per
valorizzare i nostri classici e le nostre migliori tradizioni – non poteva non guardare criticamente a quell’incitamento di Gioberti che, pur tanto diversamente, aveva
chiamato a raccolta e spronato gli ingegni del proprio tempo, invitandoli a un’opera di revisione filosofica e letteraria. Le parole di Gioberti citate qui sono in alcune
delle pagine più belle del Primato morale civile degli Italiani, che la rivista lodigiana di
poesia e filosofia «Kamen’» ha deciso di riproporre all’attenzione critica. 20 Leggerle
e rileggerle è un’esperienza impegnativa, ma anche necessaria. In esse Gioberti dichiara con forza, lo ripetiamo, che la «Geografia morale» dell’Italia dovrà consistere nella stesura di una storia della cultura e della letteratura, capace di tener conto
delle differenze e delle specificità linguistiche, delle specificità letterarie, dei diversi costumi, ecc. del paese. Non insistiamo di più su tutto questo; solo, diciamo che
lo scavo delle tradizioni, della geografia e storia della nostra letteratura, messo in
atto da Dionisotti, sembra raccogliere in pieno l’auspicio di Gioberti, che mostrava
di avere ben chiara la varietà regionale italiana, nonché la ricchezza di pensiero e di
apporti letterari da ciò comportato. Avvicinandoci alla letteratura con la consapevolezza della sua storia, ovvero ‘delle sue tradizioni’, capiamo come la discussione
radicale di Dionisotti sull’idealismo e sulla critica e storiografia a esso ispirate, di
fatto non sia stata ancora del tutto assorbita. 21
  
5. Tradizioni e geografie: i casi di Noventa e Penna
Noventa guardò alla tradizione cattolico-liberale d’ispirazione giobertiana; e la
sua stessa difesa della chiarezza e dell’oralità riprende riflessioni di Gioberti nel
19 C. Dionisotti, Ricordi della scuola italiana, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1998, pp. 233,
349. A p. 349 Dionisotti scrive anche: «Oggi, per buoni motivi, il Gioberti è ridiventato pressoché illeggibile». Due le ragioni possibili di tale nettezza: la prima è l’eccessiva lontananza della
critica letteraria dalla teoresi, dalla «filosofia»; la seconda è nel rifiuto della «presunzione teologale [...] di possedere la indiscutibile verità» (p. 444). Sarà però l’antidogmatismo a consentire
a Gioberti di cogliere presto, ad esempio, il valore di Leopardi.
20 Cfr. Vincenzo Gioberti, a cura di A. Anelli, «Kamen’», XVI, 2007, 30, pp. 119-160, e XVII, 2007,
31, pp. 5-50.
21 Quanto agli argomenti svolti qui, cfr. i miei L’eredità di Carlo Dionisotti, «Palazzo Sanvitale. Quadrimestrale di Letteratura», I, 1999, pp. 67-78; e Spunti vitali, «L’Indice», XVII, 3, marzo 1999, p. 13.
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Primato, nel Rinnovamento civile d’Italia (1851), nel Del bello (1841) e negli Studi filologici (1867). 22 Anche per Gioberti l’importanza della salvaguardia dell’oralità si
lega alla difesa delle tradizioni popolari, che dovevano trovar posto legittimo in
una cultura rinnovata. Un tale nodo di pensiero si saldava, proprio nel Rinnovamento, con l’idea di una ‘riforma’, che prevedesse un riesame storico-critico di tutte le tradizioni italiane. Ciò presumeva un’idea di forte continuità con l’insieme
delle tradizioni stesse, ma anche un vaglio impietoso delle loro mancanze. Da qui
l’uso di un termine caro a Gioberti, a Rosmini e a Noventa, quello di «errore»:
una parola ricorrente anche nelle analisi della poesia e filosofia moderne tracciate da Maritain23 e da Chesterton. Facendolo proprio, Noventa non solo stabiliva
un principio di prosecuzione con tale pensiero cattolico, 24 ma poneva anche le
basi di una spregiudicata analisi della cultura italiana del proprio tempo, per propugnarne una critica e, appunto, una «riforma» effettiva: altro tema caro a Gioberti e al Chesterton dell’Ortodossia. 25 Proprio lo sferzare di continuo la pigrizia
intellettuale dei contemporanei, il rifiuto di qualsiasi logica deterministica, della
catena evoluzionistica della causalità negli atti del pensare o operare, la maniera
stessa dello sciolto e preciso argomentare noventiano, ricco di stravaganze, crudezze, impuntature, ma anche di tratti scintillanti, molto devono al filtro formale
e meditativo della saggistica dei tre autori menzionati, con cui Noventa aveva in
comune un’identica fede nella vitalità del Cristianesimo. Noventa denuncia gli
errori teoretici, ma nella decisione perentoria delle sue argomentazioni non è
dogmatico: la polemica con Bargellini ne sottolinea del resto la problematicità
della posizione rispetto al Cattolicesimo italiano del suo tempo. In questo contesto riassuntivo vorrei soffermarmi sulla scelta della «lengua» operata da Noventa. Nel rifiuto netto di certo neoplatonismo, dell’Otto-Novecento come del
Cinquecento, sta pure il senso più riposto della sua scelta del «dialeto»: «Parché
scrivo in dialeto...? / Dante, Petrarca e quel dai Diese Giorni / Gà pur scrito in
toscan. // Seguo l’esempio». 26 Una lingua altra, dunque, non maschera di un’altra
arcadia, e scelta per sottrarsi al similoro di un linguaggio poetico usurato. Noventa però respinge l’etichetta di ‘poeta dialettale’, non curando la presunta naturalità o purezza astorica del dialetto, inteso anche come contrapposizione più
o meno ideologica ad un tirannico potere sociale e economico; e com’è noto si
forgia una specialissima, inedita «lengua», un «veneziano» illustre in cui sono
mescolati apporti lessicali d’area veneziana, padovana e via discorrendo.
Nella scia di Leopardi, Gioberti invitava a riscoprire una poesia che al pregio
della «dicitura» unisse quello della «materia», quindi una poesia in continuo
scambio con la prosa, perché – con un’idea fortunata anche presso Montale – il
22 Cfr. V. Gioberti, op. cit., passim.
23 Cfr. J. Maritain, Frontiere della poesia e altri saggi, Brescia, Morcelliana, 1981 (la I edizione fu a
Parigi nel 1935).
24 Cfr. in merito L. Commissari, Perché sono cattolico, «Kamen'», VI, 1997, 11, pp. 7-53.
25 Cfr. Ortodossia, trad. it. e prefazione di R. Ferruzzi, Brescia, Morcelliana, 1926; V edizione, da
cui si cita, Brescia, Morcelliana, 1947, p. 105.
26 Cfr. G. Noventa, Versi e poesie, in Id., Opere complete, a cura di F. Manfriani, Venezia, Marsilio,
1986-1990, vol. I, p. 84.
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«nervo e il fondamento della lingua e dello stile è la prosa». 27 Per Gioberti, parole
e pensiero sono in rapporto di mutuo scambio, ma dal popolo «si dee prendere la
materia rozza, la naturalezza e il nerbo spontaneo della dicitura», come Dante che
«intese a parlar la lingua del popolo nobilitata dall’ingegno e dalla dottrina». 28 La
lingua, dunque, come patrimonio civile di una nazione; la lingua che va presa dal
popolo, «perché il perfetto parlare e il perfetto scrivere constano di due specie
di elementi: l’uno particolare, municipale, privato, dimestico, alla mano, l’altro
comune, nazionale, pubblico, esquisito e magnifico». Solo dall’«armonico accozzamento» di queste varie cose nascono «la vita e la perfezione dello stile». 29 La
questione della lingua viva percorre tutto l’Ottocento, si sa, da Manzoni a Collodi,
ecc.; ma quello che conta qui è il contesto in cui Gioberti ricompone le sue osservazioni. Nell’opera Del bello, ribadendo l’importanza rivitalizzante dell’oralità e di
ricorrere «a una lingua viva», egli precisa come si debba ricorrere a un dialetto,
«il quale risusciti e ringiovanisca la lingua vecchia e quasi morta dei letterati,
ritraendo dalle fonti perenni e incorrotte del popolo». 30 Non erano idee nuove,
e il romantico Borsieri le aveva già proposte in vario modo. Colpisce però il passo ulteriore del ragionamento di Gioberti. Qual è infatti il dialetto che potrebbe
diventare idioma nazionale invece del toscano? È un caso che potrebbe essere
«piuttosto il veneziano superiore ad ogni altro in bellezza»?31 Altre tradizioni,
quindi, per Noventa, che evitava una servile idolatria del moderno (ciò colpì Fortini), e l’accettazione incondizionata del dato oggettivo, considerato inoppugnabile. Non a caso nei versi finali della strofa prima (ripetuti anche nella seconda) e
ultima della poesia Ah, poeti moderni, e vù, done (del 1959) Noventa scriveva: «Ogni
ùn onora el so proprio passà, / E vù el vostro // [...] Ogni ùn onora el so proprio
passà, / E mì el mio»; a sottolineare che i «poeti moderni» si sono spesso resi
epigoni d’una tradizione inficiata dall’ ‘errore’ dell’idealismo, a cui lui non voleva
apparentarsi. 32
Anche Sandro Penna combatté contro le derive di certo crocianesimo, assimilando profondamente la cultura filosofica non idealistica. Se Croce sosteneva
che i fatti fisici non hanno realtà, il poeta seguiva invece la filosofia della corporeità d’ascendenza nietzschiana e leopardiana. «Le ideologie staranno sempre
inevitabilmente al di sotto della legge naturale del cuore e della carne!» aveva

27 Cfr. V. Gioberti, op. cit., p. 73.
28 Ivi, p. 75.
29 Ivi, p. 79.
30 Ivi, p. 209.
31 Ivi, p. 210.
32 Per un approfondimento cfr. i miei Noventa e Gioberti, in Giacomo Noventa (1898-1960), Atti del
Convegno Internazionale di Studi, (Venezia, Ateneo Veneto, 6-7 novembre 1998), a cura di A.
Scarsella, in corso di stampa;; e Noventa e il Novecento. «Perché non possiamo non dirci poeti», in Noventa eretico del Novecento, Atti del Convegno di Studi, (Brescia, 7-8 aprile 1998), Brescia, Fondazione Luigi Micheletti, Quaderni della Fondazione Micheletti, 10, 1999, pp. 71-87 (ampliamento
del saggio Perché non possiamo non dirci poeti, «Kamen’», V, 1997, 10, pp. 7-21).
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scritto Penna, 33 perché, appunto al modo di Nietzsche, c’è «un saggio ignoto –
che si chiama Sé. Abita nel tuo corpo, è il tuo corpo» ed il «corpo è una grande
ragione, una pluralità con un solo senso, una guerra e una pace, un gregge e un
pastore». 34 A Penna non sarebbe interessata la dimensione ideologica, rivisitazione razionale astratta della realtà condotta secondo criteri prestabiliti, ma piuttosto l’ ‘abitare’ un preciso tipo di tempo: quello ciclico e cosmico del corpo, della
pendolarità senza scampo fra piacere e dolore, possesso e perdita ineluttabile
della vita; e quello del ‘ritorno del medesimo’ proprio del bisogno naturale o desiderio, perché, al di là di ogni «migliore» sapienza, la vera conoscenza, cioè «la
vita e la terra» sono «nel tuo corpo», come aveva ancora asserito Nietzsche. 35 Il 3
agosto 1928, Penna annotava: «Voglio una poesia gocciolante di viva passione [...]
Siamo tutti lontani dal ‘vivo’ della natura», 36 per una sintonia non solo con Rimbaud, ma anche con Nietzsche, che ammoniva: «Di tutto quanto è scritto io amo
solo ciò che uno scrive col suo sangue. Scrivi col sangue: e allora imparerai che il
sangue è spirito». 37 Era il bisogno di «vivere, uomo fra gli uomini» e di «sentirsi pienamente vivere / secondo la propria anima libera», che gli faceva ancora
scrivere in un’altra poesia giovanile:38 «Addio Wilde, Poe, Baudelaire / malefici
assistenti / del mio cuore malato di nevrosi, / magnifici tormentatori / di chiusi
uragani di passione [...] / Addio Baudelaire, lascio i tuoi oscuri turiboli / e in parte
io più non t’amo / se torno al mio caro d’Annunzio adolescente / per tuffarmi,
con un ardore che i miei / anni reclamano, nell’azzurro del cielo e / del mare». 39
Nella diversa direzione della sua ricerca poetica, Penna deve liquidare l’idea decadente del poeta, davanti a cui, nel penetrare i misteri della natura, si aprirebbe la
miracolosa rivelazione d’un segreto mondo superiore. Non ha più interesse per
l’esaltazione d’una sensualità artificiale e demoniaca, sentita come depravazione,
e per altre forme di autocompiacimento e tentazione estetizzante. Penna sa che
Baudelaire ha donato alla poesia moderna una più alta consapevolezza spirituale,
ma ne rifiuta una ‘parte’: i misticismi, come Noventa, e l’idea della Bellezza misto
di «infernal et divin», secondo l’Hymne à la Beauté. L’amore giovanile di Penna
33 In una lettera all’amato Ernesto: cfr. E. Pecora, Sandro Penna: una cheta follia, Milano, Frassinelli, 1984, p. 78; il volume è stato ristampato nel 1990, e nel 2006 con una Premessa alla nuova
edizione (pp. V-XLI), che non altera la numerazione precedente. Anche per C. Garboli Penna è
estraneo alla «realtà ideologica»: cfr. C. Garboli, Penna papers, Milano, Garzanti, Nuova edizione
ampliata, 1996, p. 45.
34 Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, versioni e appendici di M.
Montanari, nota introduttiva di G. Colli, Milano, Adelphi, 1982 (7a edizione), § Dei dispregiatori
del corpo, pp. 34-36, in particolare p. 34. Dell’attenzione a Nietzsche scrive anche E. Pecora, Sandro Penna, cit., p. 68.
35 Cfr. ancora F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., p. 35.
36 Cfr. E. Pecora, Sandro Penna, cit., p. 67.
37 Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., p. 42 (§ Del leggere e scrivere).
38 Cfr. E. Pecora, postfazione a Confuso sogno, Milano, Garzanti, 1980, pp. 133-145, in particolare
p. 139.
39 Cfr. S. penna, Poesie giovanili, raccolte in E. Pecora, Confuso sogno, cit., rispettivamente alle pp.
115, 113 e 117-118.
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per la poesia decadente lascia però delle tracce: ad esempio nel verso d’attacco, «I
tuoi occhi infernali», del componimento Fantasia per un inizio di primavera, scritto
nel 1933. 40 Quanto a Leopardi, è noto che asseriva come noi «non conosciamo
altra maniera d’essere che quella della materia», che questa «è un modo di essere,
non solo possibile, ma reale», che l’uomo ne è sempre dominato e mosso e «Che
la materia pensi, è un fatto» (Zibaldone, 629; 2073; 3615; 4288). Nella direzione
della corporeità senziente Penna ha sviluppato una poetica tutt’altro che ‘evasiva’
e diversa da quella più diffusa nell’ermetismo e in altre esperienze estetiche, per
loro sostanza ancora decadenti e simboliste. Il rilievo assunto dal corporeo come
sentimento di essere mondo, di essere al mondo, nel mondo e per il mondo, è
lontano dalle riduzioni dei materialismi volgari, e nella poesia di Penna si mostra
nell’insistenza su aspetti e bisogni fisiologici del corpo. 41 Piuttosto che ossessioni dell’eros omosessuale, ciò riguarda l’ambito del basso materiale e corporeo e
di tutta la sua tradizione artistico-letteraria: si pensi solo a quanto e come urina
Gargantua! Tuttavia, nel grottesco, l’atto spirituale è, mediante esagerazioni o
accumulazioni, abbassato e svuotato nella trasposizione sul piano materiale;42 in
Penna invece la vita materiale è liberata da ogni valenza comica e grottesca: il poeta
l’accetta semplicemente nella sua datità, al suo grado zero, e può in tal modo trasferirla in una dimensione altamente spirituale. Penna non mescola mai corpo,
mondo esterno, cose: il corpo dell’amato non cessa di essere se stesso, qualcosa
di definito nella sua bellezza e grazia, riflesso dell’immensa bellezza del mondo.
Poeta della corporeità significa poeta del ‘tutto’, cioè del corpo come carne, mente,
spirito; come capacità di progettare, slanciarsi verso il mondo e ricordare: perciò
Penna è il cantore della felicità corporea consapevole, della solarità e della malinconia, quando quel proiettarsi è negato. Ha scritto in una poesia degli anni
1957-1965: «“Poeta esclusivo d’amore” – m’hanno chiamato. E forse era vero. / Ma
il vento qui sull’erba ed i rumori / della città lontana / non sono anch’essi amore?
/ Sotto nuvole calde / non sono ancora i suoni / di un amore che arde / e più non
si allontana». 43 Il corpo curioso, affamato di vita e d’amore, di Penna è una «freccia», è ulteriorità nella gioia d’essere al mondo e conoscere, dare un senso alle
cose, sviluppando le correlazioni della sfera intuitiva tra percezione, memoria e
immaginazione, tra presente, passato e futuro; e la sua forma di conoscenza non
può che essere un continuo nascere e rinascere insieme al mondo, «in complicità
con il mondo» che è già dentro di lui e «giunge fino a lui per farsi significare». 44
L’opera di Penna è profondamente immersa nella temporalità, anche solo per la
continua dialettica fra essere e divenire che interessa il mondo interiore del poeta e confluisce nei suoi versi. Con le matrici di morfologia culturale usate da Lu40 Cfr. E. Pecora, Sandro Penna, cit., p. 132.
41 Si pensi ad esempio alle poesie Nel fresco orinatoio alla stazione, Il cielo è vuoto, Ma negli occhi
neri, ecc., in S. Penna, Poesie, prefazione di C. Garboli, Milano, Garzanti, 1989, pp. 63-64.
42 Cfr. M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino, Einaudi, 1979, pp. 338-340.
43 S. Penna, Poesie, cit., p. 342.
44 Per meglio definire certi aspetti estetici, prendiamo a prestito le illuminanti parole di Dino
Formaggio sull’origine dell’esperienza artistica: cfr. D. Formaggio, L’Arte come idea e come esperienza, Milano, Mondadori, 1990, p. 94.

254

cian Blaga in Orizzonte e stile, 45 potremmo dire che quello penniano non è mai un
tempo-fiume, proprio delle concezioni statiche. Penna è poeta dell’immanenza e
imminenza del ricordo, del tempo-zampillo che appartiene al futuro e del tempocascata (il passato) che gli coesiste. Uomo «tutto corpo» al modo di Vico, il poeta
fa della percezione un dinamico campo spazio-temporale, 46 in cui il vissuto per
intero viene a contare nei suoi molteplici aspetti. Nulla gli è più lontano che l’immobilità. Pertanto possiamo definire Penna il poeta per eccellenza dell’Umanesimo antropologico, della condizione dell’uomo che nasce al mondo e gli si dona
senza posa nella dinamica pienezza carnale, sentimentale, razionale e temporale
dell’esistere. 47
6. Estetica ed estetiche
Nella seconda metà dell’Ottocento accade un fatto importante nell’Estetica: la
ripresa del pensiero di Schelling, che determinerà il destino della letteratura
successiva. Nasce l’idea dell’Arte per l’Arte, e la poesia (la parola) sarà conoscenza
pura. Attraverso l’Estetica di Schelling compare il principio che l’autentico è un
Assoluto percepibile solo per via mistico-irrazionale, e che una simile intuizione
vitale è esprimibile solo attraverso la letteratura (o l’arte): in tal modo un Assoluto essa stessa, intuizione simbolica depositaria della Verità. Si affermano così in
quel periodo tendenze che, ad esempio, Ibsen non sente in sintonia con le proprie necessità espressive, vòlte al rapporto autentico fra soggetto e oggetto. Per il
norvegese, come già per Schiller, avrà particolare rilievo culturale il nesso critico
fra etica e letteratura; e nelle sue opere i personaggi rappresenteranno valori e
disvalori: le posizioni possibili di fronte al problema, alla questione che l’autore
intende di volta in volta sviscerare. Se l’autore mira alla vita autentica, la letteratura – rilancio continuo fra limiti e possibilità dell’essere umano, della cultura
e della storia – diventa un simbolo dello stesso processo liberatorio di attualizzazione o realizzazione integrale dell’essere umano, altrimenti costretto a realizzazioni parziali nell’impossibilità d’attingere all’Assoluto. Ciò implica alcune
conseguenze: la letteratura non può essere solo imitazione servile o ‘fotocopia’
della realtà reificata e impoetica; la letteratura è ‘anche’ conoscenza, perciò può
contrapporsi alle cose e tendere ai valori autentici, in un’esigenza di totalità, con
la sua più compiuta via espressiva: quella etico-discorsiva. 48 Il trionfo dell’Estetica di Schelling ha fatto prevalere una via espressiva irrazionalista e estetizzante
che, nel tempo e nella crisi teoretica della letteratura e degli studi critico-letterari
in Italia (con effetti su editoria, media, ecc.), è stata identificata con la letteratura
stessa, per la fortuna e il prestigio di grandi esperienze della letteratura francese
e non solo. Da ciò la messe di autori reputati nelle nostre storie letterarie come
una sorta di fiori nel deserto o singolari e isolati: ad esempio Pea, Noventa, Penna,
45 L. Blaga, Orizzonte e stile, a cura di A. Banfi, Milano, Minuziano, 1946, pp. 118 e sgg.
46 Cfr. ancora D. Formaggio, L’Arte come idea, cit., p. 99.
47 Cfr. in merito il mio Sandro Penna. Corpo, Tempo e Narratività, Roma, Avagliano, 2007.
48 Concordo con le riflessioni di Formaggio e di V. Saltini, Questioni di Estetica e Teoria della Letteratura, Assisi, Beniamino Carucci Editore, 1970, pp. 13-16, ma anche tutta la Parte prima.
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ma il loro numero è davvero elevato per un elenco. Anche il caso di Giuseppe Pontiggia – largamente affermatosi negli anni Novanta – è significativo. Lo scrittore,
senza idolatrie naturalistiche per la realtà oggettiva, è stato un ‘nodo’ per la nostra cultura, dove hanno stravinto le poetiche decadenti che elevano il frammento e l’esperienza immediata a Assoluto e sono reputate Letteratura o Romanzo
tout court. Pontiggia ha invece visto la letteratura come processo in cui estetica e
etica sono in tensione, e sono possibili la ricerca, la critica e la proposizione dei
valori. 49
Naturalismo e Simbolismo sono i frutti complementari della stessa sorgente teoretica: l’idea misticheggiante delle cose come a priori simboliche o, con un
altro a priori, dell’oggettività assoluta dello sguardo e delle cose. Un’altra vittima
illustre della semplificazione teoretica a cui è stata soggetta la nostra cultura è
Antonio Fogazzaro. Il vicentino rifiutò l’estetizzazione del Male proposta da
Baudelaire: la confusione dell’etica con l’estetica, 50 a cui era dato il primato assoluto: quell’identità fra bellezza e male frutto della stessa attitudine mistica che
induceva il francese a cercare le corrispondenze misteriose fra le cose con una
parola allusiva, evocativa, per via irrazionale insomma. Dalle premesse estetiche
schilleriane Fogazzaro aveva creato con Malombra, nel 1881, l’inquieta, insoddisfatta, rovinosa figura di Marina: questa femme fatale, dea e visione di morte, misto decadente di Bellezza e Orrore, incarnava una patologia o deriva della cultura
simbolistico-decadente e degli sviluppi che essa aveva avuto nel tardo Ottocento.
Si trattava del soggettivismo esasperato e, appunto, dell’estetizzazione del Male.
Fogazzaro era consapevole che i dati della cultura sono frutto non di una presunta e indiscutibile necessità della Storia, bensì di opzioni e dibattiti; e resistendo alle chiusure misticheggianti legate a un’eventuale adozione dell’Estetica di
Schelling, individuava con chiarezza una possibile fonte di errori teoretici nella
cultura contemporanea. Sarà Hermann Broch, autore della trilogia dei Sonnambuli (Die Schlafwandler, Münich-Zurig, 1931-1932) e maestro di Elias Canetti, a ribadirlo con le stesse argomentazioni, molti decenni dopo, facendo tesoro di tutta
una tradizione del romanzo europeo fino a Kafka, per un’idea di letteratura intesa anche come conoscenza51 e in grado di restituire all’etica e all’estetica ambiti
distinti e una mutua, feconda relazione.52

49 Cfr. in merito G. Pontiggia, Opere, a cura e con introduzione di D. Marcheschi, Milano, Mondadori, 2004.
50 Un «continuo confronto» tra estetica e etica nota in Malombra pure F. Finotti, Genesi di «Malombra». Poesia e pensiero nel primo Fogazzaro, «Lettere Italiane», XLVII, 1995, 2, pp. 203-239, in
particolare p. 210.
51 Cfr. pure H. Broch, Poesia e conoscenza, Milano, Lerici, 1965 (Dichten und Erkennen, Zürich,
Rhein-Verlag, 1955); e Id., Azione e conoscenza, Milano, Lerici, 1966 (Erkennen und Handeln-essays,
Zürich, Rhein-Verlag, 1955).
52 Per quanto detto qui cfr. ora D. Marcheschi, Alloro di Svezia. Carducci Deledda Pirandello Quasimodo Montale Fo. Le motivazioni del Premio Nobel per la Letteratura, a cura e con un saggio introduttivo di D. Marcheschi, Parma, MUP, 2007.
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1. Il cavallo di Carlo V e il purismo anglofobo
Nel 1671 il gesuita francese Dominique Bouhours in un suo dialogo, Les Entretiens
d’Ariste et d’Eugène, faceva pronunciare ad Ariste il seguente giudizio sull’imperatore Carlo V: «s’il vouloit parler aux Dames, il parleroit Italien; s’il vouloit parler
aux hommes, il parleroit François; s’il vouloit parler à son cheval, il parleroit Allemand [ ]». Se invece oggi il cancelliere Schröder decidesse di rivolgersi non al
suo cavallo ma ai suoi concittadini, sempre più di origine non germanica, quale
tedesco userebbe? Quello della tradizione dei Dichter und Denker, custodito tenacemente dalla Società per la protezione della lingua tedesca (V. W .D. S., cioè Verein
zur Wahrung der Deutschen Sprache) fondata nel 1997, o quello semplificato nella
grafia, proposto da più parti politiche al fine di ridurre le difficoltà di una lingua,
soprattutto in contesti di uso scritto, la cui ricchezza risulta una barriera quasi insormontabile per i tanti immigrati che confluiscono verso la Germania riunificata come alla soglia d’ingresso del benessere rappresentato dall’Unione Europea?1
Il fatto è che il tedesco – come molte altre lingue europee – si trova ad inizio
1 La questione ha costituito uno dei punti della battaglia politica delle elezioni politiche del
2002, anche a seguito della pubblicazione dei risultati del P. I. S. A. (Program for International Student Assessment), che hanno rivelato le scarse abilità e competenze linguistiche degli studenti
tedeschi under 15, risultati solo venticinquesimi rispetto ai coetanei dei trentadue paesi coinvolti nel progetto.
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millennio al centro di un sistema complesso di forze che si muovono in tre diverse direzioni: 1) la spinta universalistico-omogeneizzatrice dell’anglo-americano,
espressione della egemonia politica ed economica degli Stati Uniti d’America;
2) il richiamo ai dialetti e alle lingue regionali, che assume spesso i caratteri di
un ritorno mitico verso una Heimat, culla di purezza della terra e del sangue, ora
minacciata dai processi di anonimia culturale imposti dalla globalizzazione; 3)
la necessità di offrirsi come strumento comunicativo accessibile a un numero
crescente di immigrati dalle più eterogenee origini etnico-geografiche, con la
conseguente urgenza di approntare nuove politiche relative all’istruzione in una
società sempre più compiutamente multietnica e multiculturale quale sarà quella di un non lontano futuro.
Per quel che riguarda la prima tendenza, è fuor di dubbio l’attuale preponderanza del modello linguistico anglo-americano, anche se spesso essa viene letta
come un dato ontologico destinato a non subire alcuna variazione nel tempo.
L’anglo-americano viene cioè proposto, dai mezzi di comunicazione di massa e
dal dibattito politico alla ricerca di facili formule, come una lingua universale
definita una volta per sempre, al pari della gramatica comunis di cui parla Dante
Alighieri nel De vulgari eloquentia, con poca o del tutto assente coscienza dei flussi
storici e delle dinamiche politico-economiche che ne hanno determinato il successo. Il primo effetto di questa sostanziale rimozione si configura come un ramo
bifido, generato dalla stessa matrice, espressione di due opposti – almeno apparentemente – stati psicologici: quello di chi vive tale fenomeno come una minaccia mortale cui resistere arroccandosi in posizione ultradifensiva (la spinta n. 2
del nostro schema)2 e quello di chi pensa invece che esso sia epifania irrinunciabile di un ordine di cose senza mutamento, del ‘migliore dei mondi possibili’.
In realtà la predominanza dell’anglo-americano ha acquisito una reale consistenza solo negli ultimi trenta-quaranta anni, come risultato del propagarsi
dell’affluent society neocapitalistica piuttosto che come effetto della vittoria militare americana nel secondo conflitto mondiale. È possibile che si sviluppi come
un fenomeno di lunga durata e dalla portata inedita, in termini di diffusione
spaziale, in virtù della diffusione di Internet, anche se l’inglese, rispetto a dieci
anni fa, copre il 30% in meno delle pagine della Rete di fronte all’avanzata di altre
lingue, come il cinese ad esempio. In qualche caso si è anche parlato, con una
2 Si veda ad esempio il Manifesto in difesa della lingua italiana, presentato da due poeti
lombardi – F. Manzoni e F. Ravizza – al festival di poesia di Induno Olona e Varese nel 1995. Gli
estensori, evidentemente influenzati da un linguaggio politico spesso debordante nell’impeto
profetico, rivendicano «l’autodeterminazione linguistica del nostro popolo». Di altra natura,
più riflessivo e propositivo, un manifesto dell’Associazione La bella lingua, cui hanno aderito
nel 2000 personaggi del mondo politico e culturale (G. Ceronetti, V. Consolo, D. Fisichella, S.
Romano, S. Vertone, F. Violante), nel quale, sulla scia delle iniziative per la tutela delle rispettive
lingue nazionali intraprese in Francia e Germania, si auspica la nascita anche in Italia di «un
movimento di resistenza attiva contro l'inquinamento della lingua. / La quale non è minacciata
da chi parla o scrive, ma da chi si augura la sua rapida estinzione per poter approdare, quanto
prima, a un mondo globalizzato, dove la comunicazione corrente sia affidata ai dialetti e quella
culturale al basic english”. (Entrambi i documenti sono consultabili sul sito www.italialibri.net/
appendice/0900-2.html). In questo quadro si colloca la proposta di istituzione di un Consiglio
Superiore della Lingua Italiana, contenuta in un disegno di legge che sta seguendo il suo iter
parlamentare.
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formula seducente, di una inversione di tendenza del processo iniziato a Babele. 3
Ma, vista la rapidità dei cambiamenti cui l’epoca corrente ci ha ormai abituato, è
altrettanto probabile che l’anglo-americano non resista nel suo ruolo egemonico
né per decine di secoli, come il latino, e forse nemmeno un secolo e mezzo, come
è accaduto invece al francese, lingua internazionale dai tempi dei Lumi fino alla
fine della seconda guerra mondiale. A far tirare un sospiro di sollievo a coloro che
si sentono in pericolo, così come per indurre lo sviluppo di maggiore senso critico in quanti si lasciano trasportare dall’entusiasmo per quella che immaginano
come una tendenza inarrestabile, basterebbe ricordare il fatto che gli Stati Uniti
sono attualmente un paese ispanofono per circa il 50%, almeno nei grandi contesti urbani (New York e la California). E nel futuro è probabile che tale percentuale
sia destinata a crescere, a scapito della finora incontrastata supremazia anglofona, per il più sostenuto ritmo di natalità delle comunità di lingua spagnola.
Dunque è ipotizzabile uno scenario in cui l’anglo-americano sia re indiscusso
nel mondo e cenerentola in casa propria. D’altronde è anche assai difficile affermare la presenza di un modello linguistico unitario per l’inglese globale: se la lingua di Internet è un inglese fortemente iconico e semplificato, quasi a livello di
pidgin, cui molto si perdona in termini di approssimazione linguistica, gli inglesi
usati nel mondo sono molti, come sta a testimoniare la International Association
for World Englishes (I. A. W. E.), nata nel 1978 alle Hawaii da un nucleo originario di
sedici paesi. Come ha messo in evidenza Alessio Petralli:
Benché il bilancio di questo dare e avere [tra lingue] rimanga nettamente favorevole
all’angloamericano, alcune tendenze lessicali mostrano […] come lo strapotere dell’inglese delle comunicazioni mondiali possa venir a sua volta influenzato al proprio interno dalle scelte di altre comunità linguistiche. 4

Comunque, ad un esame più attento, anche il prepotente ingresso dell’angloamericano nei nostri usi linguistici è spesso più il risultato di una percezione
allarmata che un reale dato di fatto. Statisticamente parlando, infatti, la preponderanza dell’anglo-americano, il morbus anglicus di cui parlava Arrigo Castellani
negli anni 1980, come lingua di scambio a tutti gli effetti o come lingua serbatoio per prestiti e calchi linguistici, è particolarmente evidente in aree settoriali5
ben delimitate: lo sport, l’economia, le nuove tecnologie (con il caso limite del

3 Cfr. R. Busa, Postfazione in A. Petralli, Neologismi e nuovi media. Verso la globalizzazione “multimediale” della comunicazione?, Bologna, CLUEB, 1996, pp. 119-125.
4 Ivi, p. 85.
5 Per gli anglicismi nell’italiano, i contributi più recenti sono: A. Bencini, E. Cisternesi, Parole degli
anni Novanta, Firenze, Le Monnier, 1990; M.L. Fanfani, Sugli anglicismi nell'italiano contemporaneo, «Lingua Nostra», LII, 1991 e LVII, 1996; M. Görlach, A Dictionary of European Anglicism. �����
A Usage Dictionary of Anglicism in Sixteen European languages, Oxford, Oxford University Press, 2001;
G. Mini, Parole senza frontiere. Dizionario delle parole straniere in uso nella lingua italiana, Bologna,
Zanichelli, 1994; A. Petralli, Tendenze europee nel lessico italiano. Internazionalismi: problemi di metodo e nuove parole d'Europa, in Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo, Atti del XXV Congresso SLI, Roma, Bulzoni, 1992. Per l’influsso dell’inglese nel linguaggio politico resta fondamentale P. Zolli, Gli anglicismi, in Le parole straniere, Bologna, Zanichelli, 1991, pp.71-117.
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technobabble, cioè l’uso spropositato di un gergo informatico in contesti non
informatici), 6 la musica di intrattenimento, la televisione, la politica (anche se, in
questo caso, la serie dei prestiti ha una tradizione che parte dal XVIII secolo). Nel
caso dell’italiano, la vistosità dei prestiti è dovuta in gran parte alla mancanza di
assimilazione al sistema morfologico della nostra lingua (ma proprio per questo
è anche garanzia di un trapianto che ha poche possibilità di influire in profondità
sui tessuti linguistici fondamentali) o è legata al prestigio delle sedi di adozione,
come nel caso di chairman, devolution e question time, adottati con sostanziale pigrizia linguistica dal mondo giornalistico-parlamentare nostrano, o del recentissimo e superfluo bipartisan, tanto in voga durante la vigente legislatura. 7
Da un punto di vista statistico, poi, su un corpus lessicale di circa 10.000 parole, ben il 30% risalgono al Due-Trecento e solo il 9% al Novecento (e in questo
9% l’anglo-americano deve convivere con gli apporti autonomi derivati dal ‘normale’ sviluppo dell’italiano e con quelli di altre lingue internazionali). 8 Con maggior precisione, osservando le occorrenze presenti nel Grande dizionario italiano
dell’uso di Tullio De Mauro, dei 250.000 lemmi ivi contenuti i forestierismi sono
6.938, di cui 3.505 di area inglese. Mentre nel Lessico di frequenza dell’italiano parlato gli esotismi ammontano a 1.474, di cui 1.049 inglesi, cioè circa lo 0,3% del lessico totale. 9 Ancora più massiccio il contributo della lingua delle origini nel lessico
di base: ben l’80% delle 2.000 parole fondamentali, cioè a più alta frequenza per6 Ne sono testimonianza, ad esempio, l’uso di shiftare per spostare, zippare per compattare, resettare per reimpostare, ecc. Ma in molti casi l’italiano è anche stato più reattivo di altre lingue nel
creare termini ed espressioni corrispondenti a quelli usati in inglese: fornitore di accesso accanto
a provider, copia di riserva accanto a backup, segnalibro per bookmark, ecc. Ma si veda la pagina
web della Cancelleria federale svizzera all’indirizzo: www.admin.ch/ch/f/bk/sp/anglicismes/
anglicismes-fr-2.html. Nel Grande dizionario italiano dell'uso di T. De Mauro risultano comunque
quattrocentosessantaquattro, un numero abbastanza ristretto quindi, gli anglicismi informatici entrati a far parte del vocabolario italiano.
7 Ma ancora più passivo è l’atteggiamento del settore economico-finanziario: basta aprire una
qualsiasi pagina del «Sole 24 ore» per essere sommersi da un profluvio di insider trading, hedge
fund, commodity, performance, benchmark, ecc..
8 La situazione non è molto diversa per i nostri vicini. A detta di Claude Hagège, glottologo,
autore di Le Français, histoire d’un combat (Paris, Michel Hagège, 1996) e uno degli ispiratori della Loi Toubon del 1994, «le français n’est nullement menacé. Sur un lexique de 60.000 mots,
le nombre des mots anglo-américains se situe aujourd’hui autour de 1.500, ce qui représente
2,5% du vocabulaire». Inoltre «Des langues étrangères ont intégré des mots d’origine française,
à commencer par l’anglais lui-même à l’époque où les Normands conquirent l’Angleterre (XI
siècle). Le nombre de mots que les Franco-Normands apportèrent en Angleterre, en 1066, est
considérablement supérieur à celui que la France emprunte aujourd’hui à l’anglo-américain.
Donc, à l’échelle de plusieurs siècles, le rapport des échanges est à notre avantage!» (cfr. Une
certaine manière de concevoir et de dire le monde, intervista rilasciata ad Anne Rapin, sul sito: www.
France.diplomatie.fr/label_france/FRANCE/FRANCO/HAGEG/hageg.html). �����������������
Più in particolare, precisa Hagège, circa il 70% del vocabolario inglese è costituito da parole latine o francolatine che hanno sostituito l’antico vocabolario germanico.
9 Di altro avviso C. Marazzini (La torta delle parole, «Letture», DXV, 1995, pp. 88-89), secondo il
quale l’incidenza degli anglicismi sulla lingua italiana sarebbe pari al 7% del corpus lessicale. Ma
le conclusioni sono il risultato di uno spoglio manuale dell’Avviamento alla etimologia italiana
del Devoto e di uno spoglio informatizzato condotto sul cd-rom del Devoto-Oli.
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ché coprono circa il 94% dei testi scritti e orali, sono di tradizione trecentesca o rinascimentale.10 Insomma, almeno per il momento, la natura dell’italiano, e delle
sue tenaci radici latine, non sembra poter essere compromessa dal week-end, dal
chewingum, dai jeans, dal computer, dal rock o dai più recenti prestiti non necessari
(call centre, coffee break) o calchi (implementare, non c’è problema da ‘no problem’).11
Più delicato il problema in chiave di politiche culturali da parte dell’Unione
Europea: questo è stato uno dei temi ricorrenti e più spinosi del recente Anno
europeo delle lingue, che ha coinvolto quarantacinque paesi in progetti il cui importo complessivo si aggira intorno ai dodici milioni di euro ma che, ad un anno
quasi dalla sua conclusione, sembra avere avuto una debole risonanza politica.
Ad esempio la proposta, avanzata da più parti, di una introduzione dell’insegnamento di una prima lingua straniera, che non sia l’inglese, fin dai primi anni
della scuola di base, cui affiancare in una fase successiva lo studio dell’inglese
come seconda lingua straniera, non è stata per il momento recepita in chiave di
politiche dell’istruzione. Così, mentre da un lato l’Unione Europea esalta la valorizzazione delle differenze, risulta poi schiacciata dall’uso esclusivo dell’inglese
in tutti i suoi più importanti documenti ufficiali. 12 La qual cosa di per sé non rappresenterebbe neppure il peggiore dei mali, considerata la necessità operativa
di una rapida e facile comunicazione, resa più urgente dal recente allargamento
della Unione Europea che porterà almeno a venti il numero delle lingue degli
Stati membri («Ufficialmente sono tutte alla pari: ma si è già aperta la questione delle ‘superlingue’ o ‘lingue procedurali’ o ‘di lavoro’»).13 Il punto è che tale
atteggiamento è la spia di una realtà ben più incisiva: la perplessità emerge, ad
esempio, quando in un documento strategico del 1996, come il White Paper on
Education and Training. Teaching and Learning. Toward the Learning Society, si legge
che «In today’s world, knowledge in the broad sense can be defined as an acquired

10 Si veda A. A. Sobrero, L’italiano di oggi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani,
1992, p. 26. Ancora più radicale T. De Mauro, secondo il quale «del lessico fondamentale di più
alta frequenza nel Novecento, il 56% è costituito da vocaboli già duecenteschi, il 15% da vocaboli
immessi nell’uso da Dante, il 19% da vocaboli entrati in uso nel Trecento, poco meno del 7% da
vocaboli rinascimentali, meno del 2%, infine, da vocaboli delle età successive” (Storia linguistica
dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1963, p.220).
11 In chiave di anglicismi sintattici, L. Renzi, (Le tendenze dell’italiano contemporaneo. Note sul cambiamento linguistico nel breve periodo, «Studi di lessicografia italiana», XVII, 2000, pp. 279-320), ha
individuato: ‘giorno dopo giorno’ (day after day), già però di quasimodiana memoria, e il fastidioso
avvertimento di una campagna antifumo ‘grazie per non fumare’ (thank you for not smoking).
12 L’ambiguità delle linee di indirizzo in campo di educazione linguistica, da parte dell’Unione Europea, è stata ben rilevata da Roberto Casati in un suo intervento, La Santa Alleanza degli
antianglofoni (suppl. culturale del «Sole 24 ore», 18 marzo 2001): «La Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1997 [….] prevede l’insegnamento precoce di una seconda lingua ma non
specifica quale sia tale seconda lingua, né se debba essere una per tutti». Ma dietro la vaghezza
dei pronunciamenti in sede comunitaria è facile leggere una formula di compromesso tra il
pragmatismo di una scelta più apertamente a favore dell’insegnamento dell’inglese e la prudenza di fronte al diffuso risentimento antianglofono dei tanti che rivendicano una Unione
culturalmente e linguisticamente pluralista.
13 Cfr. F. Sabatini, L'italiano nel mondo. Difendiamo il salvabile, «Corriere della sera», 13 ottobre 2002.
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body of fundamental and technical knowledge, allied to social skills».14 In questo modo
«al termine ‘cultura’ si annette un valore aggiunto il quale rimanda a una sfera
semantica in cui l’intrinseca bontà dei valori di cui una comunità storica è erede
e portatrice si mescola ad altri valori di natura esplicitamente politica e/o geopolitica, senza però che tale connessione venga argomentata esplicitamente». 15 La
qual cosa vuol dire, in altri termini, che
Nel presentare come desiderabile e auspicabile la sostituzione del sapere critico con
la cultura intesa come acquisizione di competenze, il discorso europeo sulla cultura si
carica di un valore aggiunto abbastanza ben individuabile, che consiste nell’ancorare
l’identità europea al valore supremo del mercato. È in fondo grazie all’apertura e alla
fluidità del mercato che si cerca di rendere possibile la diffusione di idee e valori, dal
momento che il mercato qui in questione non viene mai presentato nella sua natura
di mero fatto economico. In questi testi il mercato appare sempre in sordina, accompagnato da una retorica che ne sottolinea il valore di strumento di cooperazione, di
sviluppo umano e culturale.16

Morale: i fantasmi degli anglofobi sono appariscenti fenomeni da baraccone
se confrontati con lo strisciante pragmatismo celato nei documenti ufficiali
della politica europea, nei quali il modello economico-culturale di ascendenza americana si mostra de facto come ‘la’ strada da percorrere, nonostante il
richiamo formale a una pluralità di valori di cui l’Europa sarebbe la naturale
depositaria.
2. Il ‘popolo di Seattle’: tutela delle lingue regionali o mito dell’età dell’oro?
Proprio il richiamo alla ricchezza culturale è l’argomento principale di quanti osservano che la globalizzazione è spesso anche sinonimo di impoverimento linguistico. Recentemente Claude Hagège ha stimato che delle cinquemila lingue
esistenti sul pianeta (ma il 90% di queste è parlata solo dal 5% della popolazione
mondiale) ogni anno ne muoiono circa venticinque, con il risultato che, ai ritmi
attuali, entro un secolo il patrimonio linguistico del pianeta sarà dimezzato. 17 Ad
essere minacciate dalla doppia spinta verso l’anglo-americano e verso le rispettive lingue nazionali sono in primo luogo i dialetti e le lingue regionali. A questo
14 Il corsivo è nel testo, consultabile all’indirizzo: http://europa.eu.int./comm/education/lb-en.pdf.
15 G. Leghissa, La “cultura europea” come supplemento d’anima, «Aut aut», n. 299-300, settembredicembre 2000, pp.62-72, in particolare p.67. Il numero della rivista, che torneremo a citare, è
dedicato al tema: L’idea di Europa e le sue retoriche.
16 Ivi, p.72.
17 Anche Michael Krauss in The world's languages in crisis («Language», LXVIII, n. 1, 1992, pp.410) ha stimato che circa 3000 lingue – il 50% di quelle esistenti – siano moribonde e che solo
600 – il 10 % del totale – possano considerarsi ragionevolmente al sicuro, in virtù del numero
di coloro che le usano regolarmente, la cui soglia minima è costituita da circa 100.000 parlanti.
Il che non esclude che, sotto la pressione delle lingue egemoni, tra 3.600 e 5.400 lingue, circa il
90% di quelle attualmente usate nel nostro pianeta, possa scomparire nel corso di questo secolo. A livello europeo, poi, lo studio Euromosaic, promosso dalla Commissione Europea, rileva che
metà delle 46 lingue minoritarie d’Europa rischia l’estinzione.
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proposito, rispondendo a una domanda sulla morte del dialetto, in una lunga intervista con Giulio Lepschy, Luigi Meneghello ha affermato:
Morendo una lingua muore una cultura, ma è certamente vero anche l’opposto, cioè
che il mondo artigiano e contadino è stato estinto dagli sviluppi della nostra società,
della nostra civiltà: ed è ovvio che mantenere vivo il dialetto al di fuori della società che
lo parlava, lo nutriva, non avrebbe senso.18

Quella di Meneghello è quasi una chiosa a distanza a quanto affermato in chiave
polemica da Pasolini in Nuove questioni linguistiche, apparso su «Rinascita» del
26 dicembre 1964, nel quale lo scrittore registrava l’avvento di una lingua nazionale italiana, prodotto del boom economico e di una società tecnologica e massmediatica, destinata a travolgere le culture tradizionali che nei dialetti avevano
trovato la loro via comunicativa ed espressiva.
In realtà, in base alle più recenti rilevazioni DOXA (1996) e ISTAT (1997), risulta che se l’uso dell’italiano si è rafforzato rispetto al passato, diventando lo
strumento comunicativo prevalente per quasi circa il 50% degli intervistati, il
processo di estinzione dei dialetti, contrariamente alle aspettative, si è arrestato.
Circa il 28% della popolazione italiana specie nel Nord Est e nel Sud, infatti, ha
dichiarato di utilizzare in modo preferenziale il dialetto sia in contesti familiari
che con estranei, mentre il restante 22% è di fatto bilingue a seconda dei contesti d’uso. 19 Inoltre nel Lessico di frequenza dell’italiano parlato le 6.595 occorrenze
dialettali attestate costituiscono l’1,33% del totale dei testi, quindi hanno una incidenza percentuale maggiore rispetto a quella dei forestierismi. È chiaro che si
tratta di un dialetto che ha assimilato molti tratti della lingua nazionale; ma è
anche vero il contrario, e cioè che l’italiano ha assorbito nelle varie aree molti
elementi, soprattutto fonetici e lessicali, dei dialetti, in un processo di trasformazione e osmosi reciproca. La sorpresa è che dalle rilevazioni del Lessico di frequenza
dell’italiano parlato risulta che la maggior parte dei dialettalismi sia presente nel
parlato televisivo più che in conversazioni private o in dibattiti a turno libero.
Sul versante della salvaguardia delle minoranze linguistiche autoctone, le
istituzioni comunitarie si sono sempre mostrate molto sensibili. A partire dalla pionieristica risoluzione Arfé, adottata dal Parlamento Europeo già nel 1981,
per proseguire con la risoluzione Kuijpers approvata nel 198720 fino alla iniziativa
18 L’intervista è inclusa in Jura. Ricerche sulla natura delle forme scritte, Milano, Garzanti, 1987,
pp.115-126, in particolare p.119.
19 È interessante notare come i giornali abbiano letto in modo contrastante i risultati della indagine ISTAT (Istituto nazionale di statistica) del 1997 su Tempo libero e cultura, evidenziando
ancora una volta l’importanza decisiva dell’approccio psicologico al tema sociolinguistico. Basta
scorrere velocemente i titoli di alcune testate a tiratura nazionale del 10 gennaio 1997, per accorgersi di come i toni apocalittici si alternino a quelli ottimistici: Dialetti fuori moda. Resistono
soltanto in Veneto e nel Sud («Corriere della sera»); Un italiano su quattro preferisce il dialetto alla
lingua di Dante («Il Giornale»); Lingua e dialetto: avanza l’italiano. Lo parla il 94%, ma non al Sud
(«Il Mattino»); Il dialetto piace sempre meno: nel Belpaese si parla più italiano («Il Messaggero»);
L’italiano vince, il dialetto seduce («La Nazione»).
20 Cui ha fatto seguito l’istituzione della rete tematica Mercator, finalizzata alla ricerca, alla documentazione e alla tutela delle lingue minoritarie europee.
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Killilea del 1994. Ma il documento più organico resta la Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, votata dal Consiglio d’Europa nel 1992, i cui promotori nel
Preambolo si dichiarano «coscienti del fatto che la protezione e la promozione delle
lingue regionali o minoritarie nei differenti paesi e regioni d’Europa rappresenta
un contributo importante alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale» ma avvertono anche che tale opera di
tutela «non dovrebbe farsi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di
apprenderle». 21 Sulla stessa linea la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995, in cui la considerazione che «gli avvenimenti della storia
europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica e alla pace del continente» è bilanciata
dall’altra, sempre di natura politica, che la «creazione di un clima di tolleranza e di
dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una risorsa, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società». Insomma i documenti adottati in sede comunitaria, pur riconoscendo il valore culturale
legato alla salvaguardia delle minoranze linguistiche autoctone, prendono con decisione le distanze da una facile strumentalizzazione politica di tale indirizzo. 22 Tali
indicazioni sono preziose ma non risultano sempre recepite come sufficienti a una
adeguata valorizzazione dei dialetti e delle culture locali, soprattutto laddove invece tali istanze risultano spesso come una sorta di cavallo di Troia per rivendicazioni
di carattere autonomistico. È il caso dell’attualissimo dibattito sulla devolution – ed
è solo apparentemente paradossale che la affermazione di processi localistici si collochi dietro il vessillo di una parola inglese – , con tutte le implicazioni in termini
soprattutto di decentramento della politica in materia di istruzione. In questo senso, in occasione di un Convegno sulle lingue regionali, promosso dal Parlamento
Europeo e svoltosi a Strasburgo il 18 novembre 1999, nella relazione del linguista
Roberto Bolognesi e del giornalista Matteo Incerti si legge che «La politica di riconoscimento e valorizzazione linguistica non deve essere decisa e gestita dai governi centrali e dagli Stati, ma dalle Regioni e da altri Enti Locali». 23
21 Le misure proposte, la cui attuazione è demandata all’azione degli Stati membri, riguardano
nelle varie parti dell’articolato: l’insegnamento (art. 8), la giustizia (art. 9), le autorità amministrative e i servizi pubblici (art. 10), i mass media (art. 11), le attività e le attrezzature culturali (art.
12), la vita economica e sociale (art. 13), gli scambi transfrontalieri (art. 14).
22 La Risoluzione del Parlamento Europeo sulle minoranze linguistiche e culturali nella comunità europea,
adottata il 9 febbraio 1994, dietro iniziativa di Mark Killikea, precisa all’art. 14 che «le raccomandazioni comprese nella seguente risoluzione non sono tali da mettere a repentaglio l’integrità territoriale o l’ordine pubblico negli Stati membri e altresì che esse non devono essere interpretate
come conferenti il diritto di intraprendere alcuna attività o realizzare alcuna azione contraria agli
obiettivi della Carta delle Nazioni Unite o a qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto internazionale». Mentre nella premessa al documento si legge che «la protezione e la difesa delle lingue
meno diffuse in ambiti regionali o transregionali» va a integrare «il ricorso alle lingue di maggior diffusione», ritenute «strumento essenziale ai fini della comunicazione e […] nel processo di
costruzione europea». Ma anche nella Risoluzione del Parlamento Europeo su una Carta comunitaria
delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, approvata il 16 ottobre 1981
e conosciuta anche come Risoluzione Arfé, si sottolinea che «l’autonomia non debba essere considerata come alternativa all’integrazione fra popoli e tradizioni diverse, ma come la possibilità di
guidare da se stessi il processo necessario di crescente intercomunicazione».
23 Il testo è disponibile sul sito: http://www.montevelino,it/le%20lingue.html.
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Il rischio è insomma che il legittimo desiderio di salvaguardare un patrimonio culturale di alto valore si banalizzi nel vagheggiamento di una lingua ‘pura’,
dialetto o lingua nazionale che sia, espressione di una mitica identità etnica o di
altro tipo. A quanti rivendicano in modo radicale i diritti di una identità originaria resta da chiedere: dove inizia l’origine? Come ha recentemente scritto Gianni
Vattimo: «Nel mondo attuale non ha più senso pretendere di fondare le strutture
politiche su quelle appartenenze ‘naturali’ – di fatto solo storicamente più antiche – che costituiscono ciò che la retorica chiama enfaticamente l’identità». 24 Al
contrario, «l’Europa sta nascendo, o può nascere, solo come scelta consapevole
di una società democratica che decide di accettare un insieme di valori esplicitamente definiti e discussi». 25
A ben vedere, poi, le rivendicazioni dei vari localismi (etnici, linguistici, politici, ecc.)26 costituiscono l’altra faccia della medaglia della globalizzazione, un
processo che, eliminando di fatto il confronto tra realtà caratterizzate al tempo
stesso da affinità e da differenze, impone una apparente omogeneità – di carattere economico – del tutto indifferente rispetto alle individualità culturali: tutte
‘tollerate’ ma non rese consapevoli né pronte a un dialogo effettivo. Ed è esattamente ciò cui arrivano per altra strada anche i localismi più radicali, con il loro
richiamo al valore delle tante Heimaten originarie: chiuse e separate dal mondo,
ostili a ogni confronto, per preservare la propria purezza etno-culturale:
la metafisica della globalizzazione introduce come necessario correlato all’elemento
‘globale’ l’elemento ‘locale’. Lo smantellamento del Welfare e un’enfasi variegata sul
localismo sono i tratti caratterizzanti le retoriche che discendono dalla metafisica del
mercato. [ ] Viene così impostata una relazione tra il globale e il locale che passa attraverso l’auspicata scomparsa dell’elemento mediatore, lo Stato nazionale. 27

Il risultato paradossale
è l’assunzione del ‘diritto alle differenze’, piegato in funzione delle chiusure localistiche. Il ‘neorazzismo differenzialista’ è un caso esemplare di come si possa trasformare
il senso di un certo discorso di matrice illuministica (il ‘diritto alla differenza’, appunto) piegandolo a dei fini che non solo non gli apparterrebbero, ma che addirittura ne
sono all’opposto. 28

In definitiva, come non è pensabile oggi poter fermare i flussi migratori dall’Est
europeo o dall’Africa con l’erezione di barriere artificiali, allo stesso modo non si
24 G. Vattimo, L’identità dell’Europa, cit., pp. 37-42, in particolare p. 39.
25 Ivi, p.40.
26 Sullo scottante tema dei rapporti tra lingua e ethnos si è svolto nel 1996, a cura del Centro Internazionale sul Plurilinguismo di Udine, il convegno Ethnos e comunità linguistica: un confronto
metodologico interdisciplinare. Gli atti sono stati raccolti nel volume Ethnos e comunità linguistica.
Un confronto metodologico interdisciplinare, Atti del Convegno internazionale, (Udine, 5-7 dicembre 1996), a cura di R. Bombi e G. Graffi, Udine, Forum, 1998.
27 R. Kirchmayr, Globale/locale. Note sulla globalizzazione e le retoriche dell’Europa, «Aut aut» cit.,
pp. 88-98, in particolare p.92.
28 Ivi, p. 95.
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può impedire la scomparsa di migliaia di lingue o la creazione di nuove, come
risultato provvisorio e dinamico della fusione e della trasformazione di quelle
esistenti. Quello che è auspicabile è un processo di presa di coscienza dei cambiamenti per cercare di incanalarli, in modo pragmatico e lungimirante, sulla
strada di una crescita sostenibile e compatibile. In questa direzione risulta una
tappa importante quella rappresentata dalla legge 482/1999 in merito alle Norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, che costituisce per l’Italia
una prima attuazione delle indicazioni comunitarie contenute nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Alla legge 482 ha dato seguito il Ministero
della Istruzione, della Università e della Ricerca (da ora in poi M. I. U. R.) con la
lettera circolare n. 90 del 31 luglio 2002, contenente un Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica. In Italia
le lingue regionali riconosciute29 risultano parlate dal 5% circa della popolazione
italiana. Ma il discrimine, ancora una volta, consiste nel capire se la salvaguardia
abbia un valore funzionale alla conservazione della memoria del passato oppure
pretenda di assumere un valore in sé, in quanto reviviscenza di ciò di cui la storia
e le dinamiche sociali hanno decretato la trasformazione. Dunque ben venga l’idea
di insegnare i dialetti nelle scuole, a fianco delle lingue straniere, di quelle antiche,
di quella nazionale, con lo scopo di conservare delle esperienze culturali preziose,
il cui valore va assimilato e trasportato in una realtà odierna in continuo mutamento. Ma altra cosa è una lingua viva, che nasce da reali esigenze comunicative e da
comunità locali vitali e attive. Come ha scritto Francesco Sabatini:
Parlare di ‘insegnamento’ del dialetto, poi, non ha senso: il dialetto si può solo imparare direttamente da chi lo usa davvero per scopi pratici. I soldi (molti) che si spendono
per andare contro la storia sarebbe bene spenderli, invece, per favorire lo studio scientifico (di documentazione e interpretazione) dei dialetti e delle loro culture: è questo il
solo modo per conoscerne ed ereditarne i contenuti. 30

3. Uno, nessuno e centomila: l’istruzione linguistica del futuro?
La questione linguistica si intreccia con il tema dell’istruzione e con quello
dell’integrazione. Come si legge al punto 5 nelle Raccomandazioni di Bad Homburg
per una Carta delle lingue europee di uso colto, sottoposte nel corso del 2001 ai vari
governi dell’Unione Europea:
Gli immigrati vanno sostenuti nel loro sforzo di imparare la lingua del paese in cui
vivono come lingua seconda. A tal scopo va offerto ai bambini un programma di corsi
29 L'articolo 2 della legge 482/1999 riconosce la tutela della lingua e della cultura delle «popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo».
30 F. Sabatini, Nuove sfide per l’italiano, «La Crusca per voi», XXI, 2000, pp.1-3 e in particolare p. 2.
Nell’ambito della ricerca e della documentazione relativa alle lingue minoritarie, svolgono una
funzione preziosa il progetto Mercator e quello Euromosaic, a livello comunitario, ma anche, a
livello locale, il Centre de Recherche sur le Plurilinguisme di Bruxelles, il Centre for Multiethnic
Research di Uppsala, l’Eurolinguistischer Arbeitskreis di Mannheim e il Centro Internazionale
sul Plurilinguismo di Udine.
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che vada oltre l’obbligo scolastico generale; agli adulti va offerto un programma a loro
adeguato. Gli immigrati devono anche mantenere il diritto a una formazione nella
lingua per loro materna: a questo riguardo i rispettivi Paesi europei di origine sono
chiamati a sostenere i loro cittadini viventi all’estero.

L’Europa è al centro ormai di un processo di immigrazione che ha posto anche
i paesi mediterranei, fino a qualche decennio fa sostanzialmente non coinvolti
dal fenomeno, di fronte agli interrogativi di una società multietnica e multiculturale. Le società liberali si trovano di fronte a una forbice che si muove tra due
estremi: a) riconoscere le richieste di identità avanzate dalle minoranze, in virtù
dei principi liberali che si sono affermati in Occidente dall’Illuminismo in poi,
con il rischio però di accettare anche valori che sono palesemente contraddittori
rispetto a quei principi (il caso dell’integralismo islamico con basi in Occidente
è solo il caso più lampante di tale fenomeno); b) difendere a oltranza l’integrità
«dell’universalismo, dell’egualitarismo e della giustizia distributiva contro quello che viene dipinto come tribalismo risorgente, fondamentalismo esplicito o
latente, affermazione intollerante del proprio gruppo contro gli altri». 31
In termini di politiche dell’istruzione questo vuol dire innanzitutto affrontare il tema, richiamato dal manifesto di Bad Homburg, dell’offerta agli immigrati di una adeguata formazione scolastica – con un ruolo prioritario assegnato all’educazione linguistica –, che ne faciliti il processo di integrazione ma al
tempo stesso salvaguardi le specificità culturali sia della comunità ospitante sia
di quella ospitata. Anche qui i casi danno vita a soluzioni molto diverse. In Svezia, nella regione di Göteborg, la seconda città della nazione, esiste una scuola,
Hiällboskolan, in cui è in atto un esperimento a prima vista paradossale rispetto
alle tradizioni del paese scandinavo, da sempre all’avanguardia nei processi di
accoglienza e integrazione e da decenni modello di convivenza multiculturale
per le società liberali. L’area della scuola ha un bacino di utenza dallo spettro etnico estremamente variegato, costituito da circa cento diverse nazionalità. Come
riferito da Aisha Labi, in un articolo, A class apart, su «Time international» (19
febbraio 2001), solo il 15% dei quattrocentotrenta studenti della scuola è costituito da Svedesi nativi, che frequentano delle classi separate dai loro coetanei dalla
diversa origine etnica. La scelta viene motivata dalla scuola con la richiesta delle
famiglie svedesi che desiderano che ai loro figli sia fornita una istruzione in cui
il livello di apprendimento della lingua non risulti semplificato o impoverito per
venire incontro alle necessità di studenti non di madrelingua. In un’altra scuola,
questa volta olandese, l’istituto O. S. G. “Schoonoord” di Zeist, alle porte di Utrecht,
gli studenti di tutte le età provenienti da paesi stranieri vengono inseriti in corsi
di avviamento, paralleli ai percorsi curricolari standard e la cui durata varia da tre
mesi a un anno, nei quali vengono omogeneizzati i loro livelli di partenza, tanto
per quel che riguarda la metodologia di studio quanto per ciò che ha a che vedere
con la conoscenza dell’olandese. Man mano che i singoli studenti raggiungono i
requisiti minimi necessari a svolgere con profitto i compiti di apprendimento,
vengono inseriti nel corso regolare frequentato da coetanei nativi del posto.
31 A.E. Galeotti, Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario, Napoli, Liguori, 1999, p.7.
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In Italia invece solo di recente il problema ha iniziato ad essere affrontato
con la necessaria attenzione, almeno per quel che riguarda la scuola dell’obbligo. Da una recentissima indagine nazionale sugli studenti con cittadinanza non
italiana, condotta dal M. I. U. R., nell’a.s. 2001/2002 gli alunni stranieri che hanno frequentato scuole italiane sono stati 181.767, cioè il 2,31% della popolazione
scolastica totale. Una percentuale nettamente inferiore rispetto a quella di altri
paesi europei come Inghilterra, Francia, Germania, Belgio o Olanda, ma il dato è
in forte crescita (più del 700%) rispetto alle rilevazioni precedenti, relative all’a.s.
1991/1992, in cui si registravano circa 25.000 presenze. I dati forniti dal M. I. U.
R. consentono per altro di rendere giustizia di molti luoghi comuni. Ad esempio,
se è vero che la presenza di studenti stranieri è molto superiore al Nord (66,57%)
rispetto al Centro (23,32%) o al Sud e alle isole (10,11%), è anche vero che i poli
di attrazione più forti non sono rappresentati solo dalle grandi città ma anche
da centri come Parma (6,53%), Reggio Emilia (6,12%), Mantova (5,91%). Il rapido cambiamento e la distribuzione fortemente disomogenea e differenziata sul
territorio richiedono risposte legislative altrettanto veloci e incisive. Un primo
passo è rappresentato dalla Circolare n. 106/2002 del M. I. U. R. che stabilisce finanziamenti speciali per le scuole a forte processo immigratorio. 32 Tali iniziative
sono ora prevalentemente rivolte al primo ciclo di studi. Mentre più complesso è
il tema dell’inserimento scolastico di ragazzi più adulti, che vorrebbero continuare gli studi compiuti nei rispettivi paesi di origine, iscrivendosi alle corrispondenti classi della scuola superiore italiana.
In questo contesto appare alquanto provocatoria la proposta del Ministro
della Pubblica Istruzione dell’ultimo governo Amato, Tullio De Mauro, che si è
detto favorevole all’apprendimento, da parte degli studenti italiani, dei rudimenti della lingua cinese o dell’arabo per facilitare l’integrazione dei loro coetanei
provenienti da altre regioni del mondo. Certo sorge spontaneo l’interrogativo
rispetto alla validità teorica33 e pratica di una simile ipotesi, in una società che è
destinata a una dinamica etnica sempre più variegata. Come si legge ancora nel
documento sugli Alunni con cittadinanza non italiana - a.s. 2001/2002, le nazionalità rappresentate sono centottantasei, un risultato di grande frammentazione
che costituisce peraltro una specificità del contesto italiano rispetto ad altri pa32 Ma il cammino legislativo annovera altre tappe importanti: la C. M. 301/1989 relativa all’Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative
per l’esercizio del diritto allo studio; la C. M. 205/1990 (La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri) che
introduce per la prima volta nella politica scolastica italiana il tema della educazione interculturale, su cui è tornata la C. M. 73/1994 (Il dialogo interculturale e la convivenza democratica); la
disposizione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che, in data 15 giugno 1993, ha
collegato la tutela delle nuove minoranze degli immigrati con quella delle minoranze storiche
di tradizione italiana; l’art.36 della legge sulla immigrazione del marzo 1998, in cui viene valorizzato il ruolo formativo delle differenze linguistiche e culturali.
33 Dal punto di vista teorico, «nella tradizione liberal-democratica i diritti sono tipicamente soggettivi: titolare è l’individuo […]. L’universalità dei diritti garantisce, a sua volta, l’uguaglianza giuridica e
costituisce uno strumento antidiscriminatorio nei trattamenti pubblici. I diritti collettivi o diritti
di gruppo sollevano invece una serie di problemi alla teoria e alla pratica della democrazia liberale, problemi relativi alla titolarità, all’esercizio, al potenziale conflitto con altri diritti e alla loro non
generalizzabilità» (A. E. Galeotti, Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario, cit., p. 60).
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esi con flussi migratori di più lunga durata ma anche maggiormente definiti in
termini linguistici e culturali. La conseguenza è ovvia: «è ben diverso insegnare
in una classe con quattro o cinque alunni provenienti dallo stesso paese o dalla
stessa area geografica che non con alunni provenienti da paesi diversissimi» (ivi,
p. 5). Ed eccoci allora alla difficoltà pratica sollevata dalla proposta del Ministro.
Dobbiamo forse immaginare una scuola in cui gli studenti, oltre ad affrontare le
difficoltà di apprendimento della lingua materna e in seguito di due lingue comunitarie, sarebbero tenuti a frequentare anche corsi (mattutini, pomeridiani,
serali?) di altre due (o tre o quattro) lingue extracomunitarie? E con quali reali risultati di integrazione e accoglienza? Perché infatti uno studente di madrelingua
swahili o albanese o polacca o hindi non dovrebbe ricevere un pari trattamento
di uno studente di origine cinese? Non sarebbe più democratica e realizzabile la
creazione o il potenziamento di corsi di italiano come lingua straniera, lasciando
poi all’iniziativa delle diverse comunità, in sintonia con i rispettivi Paesi di origine, con il M. I. U. R. e gli Enti Locali, la possibilità di organizzare corsi di lingua
e cultura araba, cinese e quant’altro, accessibili anche agli studenti – e non solo –
italiani che ne fossero interessati?
In questa direzione, una esperienza preziosa, da incrementare e sviluppare, è rappresentata dalla recente istituzione da parte del M. I. U. R., con l’O. M.
455/1997 dei Centri Territoriali Permanenti, con compiti di istruzione e di formazione degli adulti. 34 Tra gli obiettivi più specifici anche la attivazione di corsi
di lingua italiana per stranieri, il sostegno linguistico – in sintonia con le scuole
del territorio – agli stranieri frequentanti le scuole superiori, l’offerta di corsi di
lingua-madre agli stranieri che desiderano mantenere vivo il legame con la propria cultura di origine. 35
Una società a mosaico o modulare, in cui ognuno abbia la possibilità di conservare la propria lingua e cultura, deve però sapersi fondere senza soluzione di
continuità con il modello di una società amalgamata, omogenea, rispettosa di
valori comuni che le società europee sono state in grado di conquistare, pur con
tutti i loro migliorabili limiti, nel corso di secoli di faticoso – e a volte drammatico – avanzamento civile e intellettuale. Accettare la differenza, linguistica o di
altro tipo, senza tentare di coordinarla all’interno di un assetto di riferimento più
ampio, significa riproporre inconsapevolmente la logica del ghetto in cui magari
per curiosità o per senso di colpa si va a far visita una tantum, come le dame di
carità di altri tempi che frettolosamente, terminata la festa di beneficenza, tornavano nei loro quartieri eleganti e nelle loro dimore confortevoli. Offrire invece al
34 Attualmente sono circa 400, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio: 63 in Campania, 59 in Sicilia, 50 in Lombardia, 31 in Veneto, 22 nel Lazio, 13 in Emilia-Romagna, 2 in Molise.
35  Significativa l’esperienza dei C.P.T. (Centro di Permanenza Temporanea) della Provincia di Bergamo, documentata in http://www.provincia.bergamo.it/cd_01/Scuola/serale/
EDA/1parte.html. L’attività didattica, organizzata su base modulare e dunque più aperta alle
esigenze di immigrati lavoratori, ha determinato un incremento delle iscrizioni. Nel 2000 la
percentuale degli stranieri che si sono rivolti ai Centri per frequentarne i corsi di formazione
linguistica è arrivata al 76,61% del totale degli utenti; gli adolescenti, poi, rappresentano l’11%
degli stranieri presenti nei C.P.T.; in crescita anche il numero delle donne straniere che frequentano i corsi di lingua italiana: sono il 18,51% degli immigrati iscritti.
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sempre maggior numero di immigrati che giungeranno in Italia e nell’Unione
Europea la possibilità di conoscere e apprendere la cultura del luogo di arrivo,
senza precludere loro il diritto alla conoscenza del contesto culturale di partenza,
significa realmente rendere fruibile a tutti il diritto di partecipazione a una società democratica. Per dirla con Viviane Reding, Commissario europeo per l’educazione e la cultura, seppure applicando il discorso a una sfera più ampia rispetto
a quella esclusivamente europea cui ha fatto riferimento in occasione del Convegno Multilingualism (Bruxelles, 10 febbraio 2000), l’idea di diversità culturale «is
not a single entity, nor is a melting pot – it is all of this cultural diversity brought together as something for us to share”». 36 Cioè l’identità culturale del futuro
non può essere intesa né come identità monolitica (il modello ottocentesco) né
come un agglomerato incoerente costituito da identità contigue ma impermeabili (il modello statunitense). Essa avrà un senso solo come un insieme dinamico,
costruito partendo da culture differenti che trovino di volta in volta il modo di
partecipare con le altre ad un reciproco attraversamento e alla creazione di uno
spazio comune diverso dalla pura e semplice somma degli addendi di partenza.

36 L’intervento è riportato nel più volte citato numero di «Aut aut», p.19.
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2. Il testo oltre i confini:
culture, lingue, idiomi
in contatto

Studi culturali
italiani / americani:
al di là della critica
gerarchico-tradizionale*
anthony julian tamburri
Florida Atlantic University, USA

Sin dall’arrivo degli immigrati nel primo decennio del periodo 1880-1920, la più
massiccia delle ondate migratorie dall’Europa occidentale, gli Stati Uniti hanno
sempre considerato la differenza etnico/razziale in termini di melting-pot. Al contrario, invece, sia che si tratti della fine del modernismo come alcuni ritengono,
sia che si tratti dell’attacco del postmoderno come altri affermano, gli ultimi due
decenni in particolare costituiscono un periodo non solo di transizione ma addirittura di cambiamento, per quanto riguarda la nozione di globalizzazione. Infatti, oggigiorno nei circoli accademici ed intellettuali si parla ben poco in termini di
melting-pot, e non si pensa più né in termini di una gerarchia estetica e nemmeno
in termini di sovraspecializzazione. Invece, si tende piuttosto ad affermare che
qualsiasi cultura nazionale e i suoi rapporti con ‘altri’ paradigmi culturali — siano
essi interni che esterni — dovrebbero essere presi in considerazione con maggior
* Siccome svolgo le mie attività critiche per la maggior parte all’interno degli Stati Uniti, dovrei
comunicare al lettore che il mio intertesto di carattere segnico-semiotico sarebbe informato, a
quanto possa parere ad alcuni, in modo diverso da quello di chi abita in Italia e non lavora all’interno di una disciplina critico-letteraria. Questa ha come base non solo testi critici e teorici basati
sulla letteratura italoamericana di carattere culturale dominante, ma pure su altre letterature che,
a prima vista, non avrebbero molto in comune con quella italofona. A proposito poi del binomio
‘italiani/americani’, rimando il lettore al mio To Hyphenate or Not to Hyphenate: The Italian/American
Writer: Or, An Other, American, Montréal, Guernica, 1991, dove discuto, tra altre cose, della possibilità di sostituire il consueto ‘Italo-American’ con un termine più rappresentativo, sotto certi
aspetti, della cultura italofona negli Stati Uniti, proponendo invece Italian/American.
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significato socio-culturale come valido argomento di discussione.1 Per ‘altri’ paradigmi interni, ho in mente concetti di regionalismo, razza, etnia, e, come si dice
in inglese, gender; e per ‘altri’ paradigmi esterni, d’altro canto, ho in mente non
solo costrutti geo-politici differenti ma pure quegli schemi socio-culturali che
potremmo addirittura considerare ‘italofoni’. Intendo qui non solo quei prodotti
culturali italiani che possiamo classificare regionali se non etnici, ma pure quelle
opere letterarie ed artistiche che si producono al di là dei confini politici italiani.
Assieme ai testi africani/italiani su cui stanno lavorando, per esempio, Armando
Gnisci in Italia e Graziella Parati negli Stati Uniti, 2 ho anche in mente la produzione culturale artistica nordamericana se non pure quella dell’America del Sud
in lingua spagnola oppure quella australiana che, come negli Stati Uniti e in Canadà, viene articolata sia in inglese che in italiano. Di consequenza, allora, non si
dovrebbe ignorare il complesso ed insieme complicato fenomeno della diaspora
italiana che è allo stesso tempo interno — cioè, meridionali che vanno in cerca di
lavoro nel nord — ed esterno — cioè, italiani che vanno all’estero in cerca di lavoro
in luoghi sia al di là dei monti che al di là dell’oceano. 3
È dunque a proposito di questo nuovo ruolo, già manifestatosi in alcuni operatori culturali di studi etnici, che le nozioni e gli strumenti interpretativi di ciò
che consideriamo ‘studi culturali e/o multiculturalismo’ possono essere di grande aiuto. 4 In termini generali, possiamo considerare studi culturali quel modo di
1 Dico ‘altri’, tra virgolette, per segnalare ciò che non appartiene, per qualsiasi motivo sia di
natura estetica che formalistica, a ciò che si considera la cultura dominante.
2 Rimando il lettore ai diversi saggi ed antologie dei seguenti studiosi: di A. Gnisci si vedano,
La letteratura italiana della migrazione, Roma, Lilith, 1998; Id., Creoli, meticci, migranti, clandestini
e ribelli, Roma, Meltemi, 1998; Id., Una storia diversa, Roma, Meltemi, 2001; Id., Poetiche dei mondi, Roma, Meltemi, 1999; di G. Parati si veda la sua antologia Mediteranean Crossroads. Migration
Literature in Italy, Madison NJ, Fairleigh Dickinson UP, 1999; e di L. Chiavola Birnbaum il suo altrettanto importante lavoro sulle Madonne Nere Black Madonnas: Feminism, Religion & Politics in
Italy, Northeastern University Press, 1993; e Id., Dark Mother: African Origins and Godmothers, San
Jose, CA, iUniverse, 2002, in cui l’autrice adopera una prospettiva revisionista nell’esaminare
tale fenomeno da un punto di vista multiculturalista.
3 Questo concetto di diasporistica transeuropea è stato già messo in discussione da A. Camaiti
Hostert nel suo Passing: dissolvere le identità, superare le differenze, Roma, Castelvecchi, 1996, in cui
si percepisce una prospettiva sia italiana che italoamericana.
4 Per quanto riguarda studi analoghi sulla cultura italoamericana, si vedano: W. Boelhower, Immigrant Autobiography in the United States, Venice, Essedue Edizioni, 1982; M. J. Bona, Claiming a
Tradition: Italian American Women Writers, Carbondale, Southern Illinois UP, 1999; P. Carravetta, Places, Processes, Perspectives in Italian-American Poetry and Poetics. Part I, in Through the Looking
Glass: Italian & Italian/American Images in the Media. Selected Essays from the 27th Annual Conference
of the American Italian Historical Association, a cura di M. J. Bona e A. J. Tamburri, Staten Island,
AIHA, 1996, pp. 148-173; A. D’Alfonso, Italics. In Defense of Ethnicity, Toronto, Guernica, 1996; F.
Gardaphé, Italian Signs, American Streets: The Evolution of Italian American Narrative, Durham, Duke
UP, 1966; B. Lawton, America Through Italian/American Eyes: Dream or Nightmare?, in From the Margin: Writings in Italian Americana, a cura di A. J. Tamburri, P. A. Giordano, e F. L. Gardaphé, West
Lafayette, Purdue UP, 1991, pp. 397-429; D. Orsini, Rehabilitating di Donato, A Phonocentric Novelist,
in The Melting Pot and Beyond: Italian Americans in the Year 2000, Proceedings of the 18th Annual
Conference of the American Italian Historical Association, a cura di J. K. e W. Egelman, Staten
Island, AIHA, 1987, pp. 191-205; A. J. Tamburri, A Semiotic of Ethnicity: In (Re)cognition of the Italian/American Writer, Albany, SUNY P, 1998; P. Valesio, The Writer Between Two Worlds: The Italian
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analisi che prende come punto focale del suo discorso, come scrive Stuart Hall, «i
vari cambiamenti di vita di società e di gruppi e le reti di significati che individui
e gruppi adoperano per articolarsi e comunicare fra di loro».5 Essenziale è l’insistenza di Hall su pluralità — cioè, società e gruppi — e intercollegamento — cioè, la
comunicazione tra di loro. Tali pluralità e intercollegamento proposti da Hall costituiscono un ovvio e necessario distico risultante dall’atteggiamento cangiante
verso l’idea di un distinto gruppo nazionale — idea che è in ultima analisi riflessa
da una delle tante metafore e similitudini che segnano marcatamente differenza
ed individualità di tutti i gruppi costituenti la popolazione mondiale.
Inoltre, gli studi culturali devono essere anche ‘critici’, al fine di oltrepassare
una «mera descrizione di emergenti culturali che cerchi di dare voce all’‘esperienza’ di quelli a cui lo spazio per parlare è stato negato», e qui cito Mas’ud
Zavarzadeh e Donald Morton quando descrivono studi culturali ‘dominanti’ o
‘esperienzali’: cioè, quelli che «offrono una ‘descrizione’ dell’esotico ‘altro’ e quindi forniscono al lettore borghese il piacere di contatto con la differenza». 6Invece,
per Zavarzadeh e Morton, studi culturali ‘critici’ «non [sono] una descrizione
ma una spiegazione, non una testimonianza ma un intervento: non [sono] un
semplice ‘testimone’ di avvenimenti culturali, ma [prendono] una ‘posizione’ nei
loro confronti». 7 Cambiamento, quindi, come sottolineano sia Hall che Zavarzadeh e Morton, è la parola operativa. Specialmente per Zavarzadeh e Morton, studi culturali critici dovrebbero costituire «un’articolazione del reale culturale che
cambierà le condizioni che hanno impedito che quelle voci parlassero».
Accettando ora l’idea che gli studi culturali rappresentino, come già detto
sopra, «l’indebolimento dei confini tradizionali fra le discipline e la crescita di
vari modi di ricerca interdisciplinaria che non rientrino facilmente all’interno
dei confini delle divisioni attuali di conoscenza», 8 possiamo, allora, certamente
aprirci a diversi modi differenti di analisi che oltrepassino i ‘confini tradizionali’ di studi letterari che spesso si concentrano sul formalistico, sullo storico, e/o
sul tematico. Ciò che chiamerei pura retorica e ‘significazione nostalgica’ non dovrebbero bastare; altre prospettive critiche dovrebbero far parte del nostro arsenale interpretativo. Per ‘significazione’, ho in mente quell’atto semiotico da parte
Writer in the United States, «Differentia. Review of Italian thought», n. 3-4, 1989, pp. 259-276; P.
Verdicchio, Bound by Distance, Madison, Fairleigh Dickinson UP, 1997; e R. Viscusi, ‘De Vulgari
Eloquentia’: An Approach to the Language of Italian American Fiction, «Yale Italian Studies», I, 1981,
pp. 21-38.
5 Si veda il suo, Race, Culture, and Communications: Looking Backward and Forward at Cultural Studies, «Rethinking Marxism»,V, n. 1, 1992, pp. 10-18.
6 Si veda il loro libro, Theory, (Post)Modernity Opposition. An ‘Other’ Introduction to Literary and Cultural Theory, Washington, Maisonneuve Press, 1991. Secondo Zavarzadeh e Morton, i proponenti di studi culturali dominanti includono quelli come John Fiske e Constance Penley.
7 È importante notare a questo punto che Stuart Hall tende ad essere più reticente a proposito di
vero (radicale?) cambiamento; quasi volesse suggerire qualcosa del tipo: se capita, bene; sennò,
va bene lo stesso. Infatti, Hall sembra limitare il suo orizzonte di cambiamento all’interno del
mondo accademico: «È’ quella specie di irritazione necessaria nel guscio della vita accademica
che, si spera, produrrà nuove perle di saggezza» (Id., Theory, (Post)Modernity Opposition’, cit., p. 11).
8 Id., Theory, (Post)Modernity Opposition’, cit., p. 11.
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del lettore – qui si intende per lettore il critico letterario – di produrre significati
durante la sua lettura; per ‘nostalgica’, invece, ho in mente quel tipo di lettura
critica che evocherebbe in chi la legge sia un rimpianto malinconico di quanto è
trascorso sin dall’arrivo dell’immigrante negli USA sia un ampio senso di vittimismo – originatosi, secondo chi lo propone, nelle azioni della cultura dominante,
e specialmente nel settore editoriale – dando poi l’impressione che la voce italoamericana, secondo tale modo di pensare, non abbia ancora avuto l’occasione di
articolarsi, quando invece la situazione è tutt’altra. 9
Ed esso diventa ancor più significativo giacché molti scrittori contemporanei
si giovano di certi strumenti generativi che qualche generazione fa non erano
molto frequenti. Sono strumenti generativi che hanno origine in una serie di
fonti differenti: 1) in culture nazionali diverse, se non addirittura lo ‘scontro epistemologico’ di diverse culture nazionali;10 2) nel fatto che diversi critici si siano
trasformati in scrittori creativi; 3) nell’influenza degli altri media sulla parola
scritta; 4) nell’integrare forme estetiche della cultura popolare in quelle considerate altosonanti (high-brow come si suol dire in inglese); 5) nell’elevare se non
esaltare le arti popolari — vale a dire film, narrativa rosa, ed i video; 6) o, in ultima analisi, nel fatto che negli Stati Uniti si sia arrivati ormai alla quarta se non
addirittura la quinta generazione di quei gruppi etnici che hanno costituito la
maggior parte degli immigrati nell’arco del ventesimo secolo, dal 1880 al 1920.
Uno degli approcci che possiamo considerare uno strumento critico di valore in questo settore è quello dedicato alla letteratura post-coloniale. Una delle
tante voci di un vasto campo di studiosi fra quelli già conosciuti quali Edward
Said, Fredric Jameson, e, più recentemente, Homi Bhabha, è Aijaz Ahmad. Nella
sua risposta a un saggio di Jameson dedicato al concetto di allegoria nazionale
e letteratura del ‘terzo mondo’, 11 Ahmad discorda e trova riduttiva la nozione
di Jameson secondo la quale son sufficienti due o tre concetti (per es. ‘allegoria
9 Qui mi riferisco alle numerose lamentele da parte di alcuni che lo scrittore italoamericano
non ha pubblicato – per una serie di ragioni, sostengono (e direi pure discutibili) –, quelle opere che avrebbe potuto. A questo proposito, rimando il lettore al mio saggio, Beyond “Pizza” And
“Nonna”! Or, What’s Bad about Italian/American Criticism? Further Directions for Italian/American
Cultural Studies, «Melus» (in corso di stampa), dove discuto anche del mis-informato scritto di
Gay Talese, che apparve sul «New York Times Book Review» quasi una decina d’anni fa (Where
Are The Italian-American Novelists?). Ben poco è stato scritto, a mio avviso, sulla nozione di nostalgia italoamericana. Ed anche se il saggio si concentra più sul rapporto tra nostalgia e fascismo,
rimando il lettore all’acuto saggio di S. Pugliese, The Culture of Nostalgia: Fascism in the Memory of
Italian-Americans, «The Italian American Review», V, n. 2, 1996-1997, pp. 15-26.
10 Mi riferisco qui al caso dello scrittore biculturale e bilingue. Con particolare riguardo
all’esperienza italoamericana, si rivedano il saggio di P. Valesio, The Writer Between Two Worlds:
The Italian Writer in the United States, «Differentia», n. 3-4, 1989, pp. 259-276, e il mio Italian/American Writer or Italian Poet Abroad?: Luigi Fontanella’s Poetic Voyage, «Canadian Journal of Italian
Studies», vol. XVIII, n. 18, 1995, pp. 76-92. Inoltre, rimando il lettore al saggio di P. Carravetta,
Poessay VI: Voices from the Italian Diaspora, «Romance Languages Annual», II, 1991, pp. 13-15, e
l’importante antologia Poesaggio curata insieme con P. Valesio, introduzione di P. Carravetta,
Postscriptum di P. Valesio, Pagus Editore, 1993.
11 Giustamente Ahmad rifiuta come valida e senza pre-concetti l’etichetta ‘terzo mondo’. Si veda
il suo Jameson’s Rhetoric of Otherness and the ‘National Allegory’, «Social Text», n. 17, 1987, adesso in
Id., In Theory, London, Verso, 1992.
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nazionale’) affinchè la letteratura del ‘terzo mondo’ sia considerata tale — tale e
nient’altro!12
Ciò che è più rilevante nel saggio di Ahmad non sono tanto le sue obiezioni al Jameson quanto le idee che stanno alla base dei suoi contrappunti. Per cui,
seguendo concetti prossimi alla letteratura post-coloniale, ciò che si può affermare riguardo alla letteratura ‘etnica’ è che innanzitutto tale concetto non può
essere, come dice Ahmad, «costruito come un oggetto di conoscenza teoretica
internamente coerente»; inoltre, tale categorizzazione «non può essere risolta
nell’insieme con un riduzionismo positivista».13 In terzo luogo, «’altre’ tradizioni letterarie (per esempio letterature di ‘terzo mondo’ o etniche), a parte rari
testi, sono spesso sconosciute dal teorico letterario» della cultura dominante.14
Infine, «i testi letterari vengono prodotti all’interno di contesti molto diversi e,
di solito, iper-determinati, da gruppi che competono ideologicamente e culturalmente
cosicché ogni testo di una certa complessità verrà sempre collocato nel gruppo che gli dà
vigore e forma prima che venga totalizzato in una categoria universale (corsivi miei)». 15
Queste quattro nozioni, a mio avviso, costituiscono una cornice ideologica di
specificità di gruppo con cui intellettuali di americanistica – e più precisamente italoamericanistica – potrebbero, e forse dovrebbero, approfondire il concetto
di letteratura etnica vis-à-vis quello di letteratura nazionale e quindi rivedere il
significato di scrittore all’interno della ricategorizzazione del concetto dei cosiddetti scrittori ‘etnici’.
Sulla scia del lavoro di alcuni critici che hanno offerto prospettive alternative
tramite alcune delle più recenti strategie analitiche ed interpretative di ermeneutica, decostruzione, semiotica, e via dicendo, possiamo facilmente allargare i
nostri orizzonti a ciò che costituisce l’esperienza italoamericana nelle arti. Perciò
vorrei proporre di considerare la letteratura italoamericana in una serie di iniziative in corso che stabiliscono un repertorio di segni, a volte sui generis, e quindi
creano variazioni verbali (visive nel caso di film, pittura, scultura, teatro ed altro)
che rappresentano diverse versioni (che ovviamente dipendono dalla generazione, dal genere, oppure dalla condizione socio-economica dell’artista, per menzionarne alcune caratteristiche) di ciò che si può percepire come l’’interpretante’ italoamericano.16 Vale a dire, l’esperienza italoamericana si può manifestare in ogni
12 Si potrebbe trovare un’analogia con alcune letterature regionali in Italia: giacché è allo stesso
modo limitante che un’opera letteraria regionale e/o etnica debba consistere in certi temi od in
certe strutture formalistiche perchè faccia parte di quella stessa categoria. Altrimenti, l’opera e lo
scrittore non vengono considerati parte di quella classificazione regionale e/o etnica. Tale nozione piuttosto riduttiva di catalogare forme d’arte limita, direi, il nostro modo di esaminarle.
13 Id., In Theory, cit. p. 4.
14 Id., In Theory, cit. p. 5. In questo contesto verrebbe in mente anche il binomio gramsciano di
‘intellettuale tradizionale’ vis-à-vis quello ‘organico’.
15 Id., In Theory, cit. p. 23.
16 Ho optato qui ed altrove per le categorie pierciane di ‘segno’ (o ‘representamen’) e ‘interpretante’ e non la coppia saussureana costituita da significante/significato per poter distinguere
l’immagine e il concetto. La definizione di segno di Pierce è «Un segno o ‘representamen’ è qualcosa che sta al posto di qualcos’altro sotto qualche aspetto o capacità. Si riferisce a qualcuno, cioè
crea nella mente della suddetta persona un segno equivalente, o forse un segno più elaborato. Il
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forma artistica in uno svariato numero di modi e a vari livelli per i quali si può
parlare di rappresentazioni svariate dell’ethos italoamericano in letteratura nello
stesso modo in cui Daniel Aaron ha parlato dello scrittore americano col trattino
(hyphenated writer)17 e Aijaz Ahmad ha discusso i nuovi modi per considerare la
letteratura del ‘terzo mondo’.
Nel riconsiderare la nozione di studi culturali e la validità ed il significato nei
confronti di prodotti culturali italoamericani, potremmo offrire dei suggerimenti a proposito della costruzione ed il mantenimento di un discorso italoamericano di studi culturali. Prima di tutto, gli intellettuali di studi italoamericani devono definire i loro termini. In questa specie di crescente rete semiotica di discorsi multipli, bisogna essere più precisi con il vocabolario critico; non si può più
confondere la terminologia.18 Cioè, come una «teoria (seppur vaga) delle ‘fondamenta’ di una cultura piuttosto che una pratica che abbracci idee culturali»19 — e
specialmente dentro un discorso più ampio di una cultura statunitense più vasta
con tutte le sue componenti culturali, nazionali, etniche e razziali —, il multiculturalismo si figura come fenomeno socio-culturale con tutti gli Stati Uniti come
intertesto storico per una comprensione più approfondita di ciò che si potrebbe
definire in termini generali il fenomeno culturale statunitense.
Indubbiamente, per la costruzione di qualsiasi discorso di studi culturali, la
specificità storica è di primaria importanza, come ci rammenta pure Hall. 20 Tale
specificità di ogni configurazione e schema culturali, allora, potrebbe essere esaminata e/o interrogata con questi nuovi strumenti interpretativi per un’eventuale riconciliazione dello specifico gruppo sotto questione con peculiarità storicoculturali degli altri gruppi che costituiscono il più vasto mosaico poli-culturale
statunitense.
segno che crea l’ho chiamato ‘interpretante’ del primo segno. Il segno sta per qualcos’altro, il
suo ‘oggetto’. Sta per quell’oggetto non rispetto ad ogni cosa, ma in rapporto ad una sorta di idea
che ho talvolta chiamato ‘la sfera’ del ‘representamen’» (2.228; enfasi testuale). Si veda anche
il suo Principles of Philosophy nei Collected Papers, a cura di C. Hartshorne e P. Weiss, Cambridge,
Harvard UP, 1960. Per saperne di più sulla differenza tra le concezioni di segno pierciano e quello saussureano si veda l’acuto studio di F. Merrell, Sign, Textuality, World, Bloomington, Indiana
UP, 1992, specialmente pp. 3-73.
17 Si veda il suo The Hyphenate Writer and American Letters, «Smith Alumnae Quarterly», July
1964, pp. 213-217; elaborato in seguito per la «Rivista di Studi Anglo-Americani», III, n. 4-5,
1984-1985, pp.11-28.
18 Intendo qui, prima di tutto, la parola – nome ed aggettivo – ‘italiano’, che viene adoperato
sovente, come nome ad esempio, per chi è nato e cresciuto in Italia oppure per chi è nato e
cresciuto negli Stati Uniti ed è di origine italiana. Sembrerebbe ad alcuni un’esagerazione concentrarsi su tale distinzione. Però bisgona anche riconoscere che negli Stati Uniti esistono tre
mondi diversi con i quali l’italoamericano ha a che fare, in quanto nell’immaginario collettivo
italoamericano esistono gli Stati Uniti, le Little Italies, e, last but not least, l’Italia. Sono tre fonti
diverse che contribuiscono al repertorio segnico del bagaglio cognitivo di chi abita questi mondi che tale individuo deve quotidianamente negoziare.
19 Si veda il saggio di M. Harrison, On a Poem of Gun Gencer’s, in Multicultural Australia, a cura di
J. Delaruelle e Karakostas-Seda, Sidney, Australia Council for the Literature Board, 1985, p. 128.
20 S. Hall, Race, Culture, and Communications: Looking Backward and Forward at Cultural Studies,
cit., p. 12.
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In secondo luogo, bisogna attraversare confini geo-intellettuali. Programmi
accademici di natura interdisciplinare, per esempio, dovrebbero includere corsi originatisi da una serie di dipartimenti ed istituti — lettere, sociologia, storia,
scienze politiche, americanistica, filosofia, ecc. — che porterebbero facilmente ad
una specializzazione non difficilmente abbinabile ad un’altra di materia diversa.
Programmi e dipartimenti di letterature comparate — come pure quelli di Studi
Culturali già stabiliti — costituiscono terreni fertili per questa specie di programma. Infatti, tali programmi marcatamente interdisciplinari già esistono dove lo
studente ha l’opzione di scegliere fra le tante possibili specializzazioni per doverne integrare tre nel suo programma di studio; e dove certi corsi di un dipartimento hanno altrettanto valore in un altro dipartimento quando c’è qualche
cosa di comune di base — caratteristiche queste che rispondono a delle esigenze
di globalizzazione e di poli-culturalismo.
Tali strategie ed appelli ad azione, come si direbbe in inglese, rispondono ad
una necessità di acclusività di tutti i gruppi. Proprio perché se tutti i gruppi non
sono inclusi in un discorso culturale di natura ampia — cioè, nazionale — si corre
il seguente rischio: una gerarchia estetica per cui persiste il concetto di una letteratura maggiore, detta pure dominante, assieme ad altre minori; con la conseguenza delle discordie che sembrano esistere ancora oggi proprio perché tale
gerarchia viene mantenuta sia dentro che fuori la comunità d’americanistica di
scrittori creativi e di critici. Con «l’attenzione sulla politica della produzione delle
soggettività anziché le operazioni testuali, [studi culturali] intendono [per] ‘politica’ l’accesso alla base materiale di [potere, conoscenza, e risorse]», secondo Zavarzadeh e Morton. 21 Inoltre, dice pure Hall, studi culturali devono pure insistere
«sulla necessità di interrogare [tali] questioni centrali, urgenti, e turbanti di una
società e della sua cultura nel modo intellettuale più rigoroso ed accessibile». 22
Costituiscono questi studi culturali, Hall prosegue, «uno dei punti di tensione e
cambiamento sulle frontiere della vita accademica ed intellettuale, sollecitando
e portando a galla nuove questioni, nuovi modelli, e nuovi modi di studi, mettendo in rilievo le sfumature fra il rigore intellettuale e la rilevanza sociale». 23
Perché soltanto quando tutti questi problemi sono presi in considerazione e tutti
i gruppi possibilimente identificati italoamericani (si legga pure ‘italofoni’) e le
loro differenze sono messi in primo piano su termini uguali tramite una lente
esploratrice quale quella di studi culturali — qualcosa che deve avverarsi dentro
e fuori la comunità italoamericana —, soltanto all’interno di tali parametri potrà
la nozione di multiculturalismo funzionare in modo efficace come utile espressione di differenza, 24 e, a loro volta, studi culturali potranno figurarsi come utile
strumento di ricerca ed interrogazione, offrendo in ultima analisi un’atmosfera
di uguaglianza sia per un discorso critico che per uno scambio intellettuale.

21 M. Zavarzadeh e D. Morton, Theory, (Post)Modernity Opposition. An ‘Other’, cit., p. 208.
22 S. Hall, Race, Culture, and Communications: Looking Backward and Forward at Cultural Studies,
cit., p. 11.
23 Id., Race, Culture, and Communications: Looking Backward and Forward at Cultural Studies, cit., p. 11.
24 Rimando il lettore al saggio di S. Gunew, Denaturalizing Cultural Nationalisms: Multicultural Readings of ‘Australia’, in Nation and Narration, a cura di H. K. Bhabha, London, Routledge, 1990, pp. 99-112.
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Confini, lingue e
identificazione nazionale

flavio andreis

Direttore Istituto Italiano di Cultura, Zagabria (Croazia)

Confine è la fine del mondo conosciuto, finis terrae, il limite oltre al quale stanno i
leoni, l’ignoto. Al di là, per i Greci e i Romani stavano i barbari (bar-bar, quelli che
balbettano), per gli Slavi i njemac, coloro che non sanno parlare, che non si può
comprendere, per i Germanici i disprezzati welsch (welsh, wallons, valais, Welsch,
vlach). Il confine è tabù. Da oltre i confini viene il nemico, i ‘Tartari’ contro i quali
si presume vigilanza incessante e perpetua. Oltre il confine tutto appare ostile e
inaffidabile, non c’è più legge e protezione cui appellarsi. Il confine è il limite della capacità di reciproco riconoscimento, di reciproca identificazione attraverso
un codice riconoscibile. Oltre il confine il proprio codice di riconoscimento non
vale più. Quello che sta oltre il confine fa paura, genera uno stato d’ansia e mette
in moto una condizione di autodifesa-aggressione. Il confine è proprio di ogni
animale e così dell’animale uomo. L’istinto animale, che è quello dell’autoconservazione della specie, è l’impulso a delimitare il confine con lo spruzzo di urina o
strofinando il suo pelo contro un elemento fisso. Il confine va difeso contro possibili intrusi e richiede di reagire con aggressività contro chi osa avvicinarvisi.
Confine, frontiera, finis, limes, demarcazione tra gruppo e gruppo, rappresenta la
delimitazione della distanza di sicurezza, analoga a quella che esiste naturalmente nei rapporti tra individuo e individuo, come tra animale e animale, ovvero la
distanza stessa che li separa.
Il confine è un limite fisico, una barriera netta quanto più ampia o visibile
possibile e marcata da elementi naturali che si impongono: montagne, fiumi,
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deserti, mari, oceani, no man’s land, altrimenti da una linea di demarcazione materializzata in reti, filo spinato, torrette di guardia, posti di blocco, campi minati,
pattuglie di sorveglianza, avvertimenti. La sua invalicabilità deve essere quanto più percepibile o impressionante possibile. Il messaggio è quello della proibizione e la connotazione è quella del mutuo metu (Tacito). Il confine si valica a
proprio rischio. Il confine territoriale o frontiera è connotato da segni e segnali,
quali i differenti usi linguistici, la forma e la tipologia delle scritte, l’architettura
e l’organizzazione del paesaggio (landscaping) e delle attività sociali e private. Di
qua del confine c’è identificazione, ci sono codici di regole o almeno la possibilità
di confrontarsi su di esse. Il confine è una linea precisa, meglio se rafforzata da
elementi naturali. Se la linea non c’è, subentrano incertezza, insicurezza, paura,
atteggiamento di rivalsa, aggressione per difesa o punitiva.
Il confine può essere sincronico e orizzontale, come pure diacronico, ideologico, distintivo ed esclusivo nei confronti di altre epoche. Vi sono poi varie specie di confini, a partire dal confine tra individuo e individuo, rappresentato dalla
distanza di sicurezza, che viene descritta come variabile nelle varie popolazioni,
ma comunque da pochi centimetri a circa un metro. Quando l’intrusione occasionale nel confine che delimita la distanza di sicurezza individuale non può essere
evitata, essa trova una difesa reattiva nella rigida immobilità, come nel caso delle
persone in un ascensore. Se l’intrusione è voluta, scatta la reazione di autodifesa
o di offesa. Esistono confini orizzontali a cerchi concentrici a partire da quelli della casa e della famiglia, del gruppo (abitato, villaggio, città, area di comunanza linguistica o dialettale o culturale, regione, nazione, stato, concentrazioni di popolazioni e stati aventi interessi presunti comuni di varia natura). Da piccolo sentivo
parlare dai più anziani di spedizioni punitive al paese vicino (due chilometri di
distanza), dal quale provenivano ‘scorrerie’ di giovani temerari che sconfinavano a ‘caccia’ di ragazze. Ci sono state tramandate molte storie di scambio di lazzi
e di sprezzanti commenti sulla lingua e le abitudini di villaggi anche contigui,
come di denominazioni di bassa accettabilità e considerazione della gente oltre il
confine fisico degli stati o linguistico-culturale di gruppi regionali (tedeschi chiamati boches dai francesi, polacchi chiamati spregiativamente Polak dai tedeschi,
italiani chiamati Welsch dai tedeschi, francesi chiamati pinzuti dai corsi, italiani
chiamati włochy dai polacchi, slavi deformati in schiavi, s’ciavi dai veneziani, ecc.).
Mentre le popolazioni che si riconoscono simili, si distinguono anche autoglorificandosi a volte nei nomi: i germanici chiamarono se stessi theodisk da cui venne
deutsch da theod cioè ‘popolo’ per antonomasia e differenza da altri, così gli slavi
da ‘slava’, cioè ‘gloria’.
Dunque, il confine è originariamente dentro di noi e si trasferisce al gruppo
in cerchi concentrici sempre più ampi, come ricerca istintuale incondizionata di
differenziazione, conservazione e superiorità. Il confine, dopo tanti anni che lo
valico, non ha mai cessato di mettermi ansia e il sentirlo frequentemente dire da
altri mi conferma nella sua essenza di feticcio e tabù, fissato come imprint nel nostro stesso essere. Non ha mai mancato di impressionarmi durante i miei primi
viaggi all’estero nel primo dopoguerra, in treno e più tardi in auto, come coll’avvicinarsi alla frontiera il paesaggio nel suo complesso cambiasse, diventando più
irreale o surreale, più trascurato e indefinibile, più disadorno o perfino squallido,
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come se si diradassero le forme e gli stimoli caratteristici della vita civile ed economica. Quando poi si raggiungeva il valico stesso di confine e i controlli doganali e il cambio di locomotive dei treni richiedevano lunghe, a volte estenuanti
soste in uno strano silenzio rotto solo dalle secche parole dei poliziotti e doganieri, lo straniamento diventava ancora più pronunciato. Non contribuiva a diminuirlo il salire di poliziotti e doganieri del Paese al di là del confine, con il loro fare
autoritario, a volte truce e silenziosamente minaccioso. Come un avvertimento:
d’ora in avanti voi non contate più per sé, ma tutto dipende discrezionalmente
da noi. Lasciate ogni pretesa di trattamento in base a leggi che qui non valgono
più. Non occorreva che fosse espressamente detto che l’uomo senza la protezione
vera o presunta della legge è un autentico prigioniero in balia di altri, perché ne
fossimo coscienti.
Proprio ieri, nell’arrivare in questa città, ho assistito ad una ennesima prova dell’essenza del confine. Alla barriera confinaria tra il Paese (Croazia) da cui
provenivo e il seguente (Slovenia) – che sia detto per inciso formavano lo stesso
stato fino a solo dieci anni fa – l’automobile (croata) che mi precedeva si è fermata
a circa venti centimetri dal doganiere o poliziotto (sloveno) addetto al controllo
ed ha porto il passaporto dal finestrino. Il poliziotto non si è mosso e con fare
molto significativo ha girato appena la testa verso l’automobilista, quindi ha sollevato lentamente un solo dito muovendolo leggermente per segnalare il modo
improprio di arresto dell’automobilista, il quale ha dovuto rimettere in moto
l’auto per avanzare dei quindici o venti centimetri che lo separavano dall’assolutamente immobile poliziotto. Questi, i tratti del volto assolutamente rigidi, si è
finalmente degnato di prendere il passaporto tra due dita, quindi girandosi altezzosamente dall’altra parte lo ha riconsegnato con fare di estrema condiscendenza. La scena, non tanto diversa da mille altre che ho osservato nei miei viaggi, mi
riconfermava nella mia valutazione del confine e del suo persistente tabù.
Il confine presume un al di qua, regolato e riconoscibile, fonte di garanzie,
di sicurezza e di senso di superiorità, e un al di là, ignoto, insicuro, pericoloso,
senza leggi e garanzie, incomprensibile, imprevedibile, indefinibile, indecifrabile. Lingua, abitudini, gesti, facce, costumi, architetture, paesaggi e poi regole e
leggi cozzano contro il nostro bisogno di certezze. La delimitazione del confine
corrisponde a pulsioni instintuali, e quindi a riflessi condizionati della specie
animale, quindi anche dell’uomo, ma si alimenta volta a volta di idealità come di
interessi di parte, a volte inconfessabili. Il confine trova la sua necessità nell’identificazione e nella protezione contro l’esterno, ma anche nella volontà di potenza,
di prevaricazione e di affermazione di superiorità.
La protezione contro l’esterno è ritenuta compito di tutti, ma in passato – diciamo per semplificare nell’ancien régime – essa era affidata prevalentemente, per
delega che si voleva addirittura di origine divina, ovvero derivata dalla legittimità
conferita dal prevalere del più forte ed abile, consacrato dalla tradizione, al re, al
principe, che quindi per gran parte riassorbiva e riassumeva in sé anche le istanze di identificazione di gruppo, dei sudditi, che dovevano a lui servizio, lealtà e
fedeltà, allegiance to the Crown). Successivamente, nell’età che seguì le rivoluzioni
moderne – l’americana, la francese, la russa, la cinese, per dire le maggiori – la difesa dell’identità e del confine ricadde sul ‘popolo’ stesso, che sceglieva o sanzio-
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nava i suoi paladini. Il confine di un tempo delimitava la capacità di espansione
del potere del principe, nell’epoca moderna la capacità di dominio che un gruppo
attraverso i suoi rappresentanti riusciva ad esercitare. La differenza dall’antico
era che il gruppo non più si riconosceva nella prevalente dedizione al principe,
ma doveva trovare ‘in se stesso’ i dati che lo connotavano e distinguevano. Questo
scoprire al proprio interno un’identità comune richiedeva che al di qua del confine tutto doveva essere preordinato ad una immagine a codici uniformi. Tra di
questi la lingua finì di norma per essere il principale. Già in tempi più antichi il
principe poteva trovare sostegno alle sue pretese di dominio appellandosi alla comunanza di lingua. Forse il primo esempio in tal senso dal Medioevo possiamo
riscontrare nel Serment de Strasbourg (il Giuramento di Strasburgo) dell’842 d. C.,
in cui Carlo il Calvo e Lodovico il Germanico posero fine alle lotte fratricide per
l’eredità di Carlo Magno pronunciando un giuramento sul Reno, servendosi convenientemente per la prima volta l’uno della lingua del suo gruppo (il tedesco),
l’altro di quella del suo (il francese).
Il confine è andato definendosi sempre più come linea di demarcazione,
mentre nei secoli passati si trattò più spesso di una frontiera, nel senso suppergiù dell’americana frontier e cioè di una terra indefinita, ma vasta e inesplorata
che stimolava il desiderio di scoperta e di possesso oltre a quello della distanza
difensiva e del timore dell’ignoto e dell’ostile. Perché infatti l’istinto alla difesa
dall’ignoto si bilancia nell’uomo in quello dell’ardimento, della bramosia di scoperta, del desiderio di novità, di conoscenza, di avventura, di misurarsi con se
stessi e anche di conquista e di sottomissione. Così fu la frontiera come si presentava all’epoca dell’Impero Romano, e poi delle migrazioni medioevali dei popoli
– germanici, mongoli, slavi, arabi – , e poi ancora all’epoca delle scoperte geografiche oltre gli oceani, quindi le frontiere della Siberia e del West americano, ecc.
Ancora nel Seicento il confine più orientale dell’Europa – quello tra la Russia e la
Cina – significava per l’una e per l’altra nella maniera più evidente e esclusiva la
fine del mondo, tant’è che il primo trattato tra una potenza europea e la Cina fu
quello stipulato nel 1689 tra Russia e Cina. Ed è istruttivo che non trovandosi in
Russia alcuno che conoscesse il cinese né in Cina alcuno che avesse mai saputo
il russo, le trattative furono condotte e concluse in latino, quindi in una lingua
veicolare, dalle rispettive delegazioni attraverso un nobile polacco latinista per la
parte russa e due missionari gesuiti francesi per la parte cinese. Se appunto pensiamo quanto in poco più di tre secoli sia cambiato nella frequenza e complessità
delle relazioni bilaterali e multilaterali di gruppi di popolazioni, ci chiediamo
quanto ancora cambierà in futuro, anche se non possiamo indovinare come, perché i cambiamenti non avvengono in linea retta e unidirezionale, ma con ‘corsi
e ricorsi’, secondo una linea a riccioli, cambiando a volte direzione, anche se gli
eventi lasceranno sedimenti e imprimeranno svolte e genereranno interazioni e
interconnessioni.
Il risveglio tedesco ottocentesco rappresenta in questa tendenza l’evento climaterico, dopo quello costituito dalla Rivoluzione Francese, del distacco dall’ancien régime e l’avvio dei cambiamenti epocali nei confini fisici e mentali che tanto
hanno sconvolto gli ultimi due secoli, non solo in Europa, innanzitutto perché
sconvolgeva l’ordine consolidato dal tempo e dalla consuetudine. Nel primo Ot-
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tocento, la Germania, come nome storico generico e non delimitato e definito da
precisi confini, era una congerie di piccole o medie entità per lo più da operetta,
culturalmente molto significative, ma con scarso autoriconoscimento nazionale e sostanzialmente imbelli. Lo shock del confronto con la Francia napoleonica
entrata nell’età moderna rivoluzionò tutta la Weltanschauung delle popolazioni
di lingua tedesca, agendo da volano per il loro processo di autocoscienza, e lo
scontro con la Francia sarà poi emblematico della rivalsa germanica, con la definizione del confine, come divisione tra superiore al di qua e diverso e quindi
umiliabile, al di là. Ne venne come una reazione a catena o un’onda che si propagò a cerchi concentrici a tutta l’Europa prima occidentale, poi orientale ed infine
a tutto il mondo.
Il confine genera una tendenza autarchica di supervalutazione della cultura che sta al suo interno, di sovradimensionamento e di esclusività, di autoesaltazione e superiorità, le cui conseguenze si riverberano da una parte nella
tentazione del fare da sé e nello scivolamento nel provincialismo e nello ‘sciovinismo’, dall’altra parte nella sottovalutazione e nell’ignoranza del diverso, della
sua cultura e della sua lingua ed eventualmente nella spinta a dominarlo, fino a
processi inarrestabili di avvitamento in forme aggressive. La religione, di per sé
originariamente solo un dato culturale personale variabile, poteva all’occorrenza
soccorrere nella ricerca di connotazioni distintive quando ne veniva colta la potenzialilità di strumentalizzazione delle masse, per il legame (religio) che univa
gli aderenti alla stessa fede attraverso pratiche comuni, osservanza di stessi codici morali e di costume e obbedienza a una stessa gerarchia istituzionalizzata di
capi.
Questa moderna concettualizzazione di confine, in cui il ‘popolo’ trova in sé la
propria giustificazione, ha accentuato e tendenzialmente portato alle sue estreme conseguenze la paura o intolleranza del diverso, di chi appare, si comporta e
parla diversamente – si tratti di lingue come pure di dialetti o di varietà regionali della lingua standard – e la riprovazione sociale di ciò che non si riconduce
all’uniformità, riprovandolo fino a volerlo ridurre a substandard ed eventualmente a eliminarlo o espellerlo o minimizzarlo per renderlo inoffensivo. Se il
confine ha al suo al di qua elementi (minoranze) non omologabili allo standard e
non uniformabili al sistema adottato, questi elementi sono avvertiti come strani,
sospetti e potenzialmente pericolosi come quinte colonne, disfattiste e pronte ad
agire per la disgregazione. Se il confine non è ermeticamente definibile perché
passa in mezzo al gruppo, la reazione animale istintiva è quella di autodifesa ed
aggressione, quindi di intolleranza, di rigetto, perché la distanza di sicurezza è
violata e il senso di incertezza e di insicurezza quindi l’angoscia aumentano. Ecco
allora che le aree linguisticamente e culturalmente ‘miste’, non ben delimitate,
rientrano in questa tipologia di massima vulnerabilità. Si pensi, per esempio, alle
situazioni verificatesi in Irlanda prima e in Irlanda del Nord poi, in Jugoslavia e
quindi in Bosnia e in altri dei nuovi stati nati dalla frammentazione della Jugoslavia come pure in Istria, Fiume e Dalmazia precedentemente, in Palestina-Israele,
in Ruanda, in Uganda e in altri Paesi africani e asiatici, fino allo stesso Belgio oppure anche in Alto Adige-Südtirol, per fare alcuni tra gli esempi possibili, dai casi
di massima incontrollabilità a quelli più circoscrivibili, vediamo come l’ammi-
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nistrazione del confine presenti problemi di maggiore o minore gestibilità soprattutto quando la delimitazione tra gruppi che si considerano diversi non sia
chiaramente definibile, perché passa attraverso i gruppi stessi. Tale ingestibilità
tende poi a moltiplicarsi non solo in cerchi eccentrici, ma anche concentrici ed
è tanto più incontrollabile in quanto sovverte situazioni che si erano smussate
e stabilizzate nel tempo. Il confine è quindi fisico, territoriale, e si giustifica con
una ideologia, con presupposti di norma principalmente linguistico-culturali,
rafforzati più o meno strumentalmente da ogni utile elemento differenziante,
quale quello religioso, o razziale o altro.
Più ancora che il confine per sé, è piuttosto l’assenza di confine che genera
l’esplosione dell’aggressività più incontrollata, assenza che deriva da una situazione di commistione e di incertezza ovvero dal sovvertimento di situazioni consolidate in cui una cultura sovralinguistica o più complessa era prevalsa durante
secolari travagli realizzando equilibri più o meno stabili. La nuova e inusitata
commistione viene sentita come situazione instabile e insanabile che non consente sicurezza, in cui i connotati recenti non amalgamati in una unità culturale
superiore non ineriscono ai comportamenti di gruppo. Il gruppo ricerca quindi
dei miti comuni identificativi, unificanti e rassicuranti, ed elabora a tale scopo
una serie di codici identificativi ed esclusivi ‘soprasegmentali’, che vuole inculcare e tramandare, attraverso un sistema complesso, o un sistema di sistemi, comprendente l’amministrazione, l’esercito, i media, ecc., ma di cui forse il principale
è il sistema scolastico-educativo. Ogni sistema politico si preoccupa innanzitutto
della uniformazione dell’ideologia di gruppo per il tramite della scuola, che trasmette e inculca la cultura ufficiale (ideologia).
Il codice di identificazione non ammette di norma un secondo codice identificativo, perché genera ambiguità e inaffidabilità, pertanto i codici minoritari
devono sottostare a quello dominante o essere resi quanto più possibile innocui
attraverso un’operazione di depotenziamento e omologazione, ovvero debbono
necessariamente soccombere. Il codice richiede dunque sistemazione, regolazione, unificazione. Tra confine e codice di riconoscimento esiste quindi un rapporto biunivoco di necessità. In questa concezione, non può esservi all’interno del
confine un elemento di disturbo del codice, perché ciò indebolirebbe il confine.
Quindi le minoranze linguistiche e religiose sono mal tollerate e debbono possibilmente essere progressivamente depotenziate attraverso operazioni di riprovazione sociale che agiscano all’interno di esse generando una spinta all’integrazione, oppure di forme di repressione violenta collettiva o selezionata o differenziata
o alternata ad altre metodologie, in concomitanza o in alternativa alla pressione
progressiva sulla limitazione dei diritti individuali e collettivi. Queste e altre forme possono appunto essere impiegate tutte insieme, eventualmente in momenti
diversi, oppure singolarmente. L’obbiettivo nei riguardi dell’elemento estraneo
può essere costituito dall’espulsione, dall’integrazione totale, dall’integrazione
parziale fino ad un limite considerato accettabile, dalla riduzione entro limiti considerati tollerabili, dal controllo attraverso contrappesi del tipo ‘bastone e carota’,
cioè vantaggi e privilegi settoriali in cambio di garanzie di tranquillità, oppure da
altre pratiche, quali quella della diluizione dell’elemento estraneo mediante l’apporto pianificato o incoraggiato di grandi numeri del gruppo dominante.
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Questo spiega lo sforzo ideologico, a volte violento, rivolto contro le minoranze. Lo si è visto in tante aree e in tanti modi di esecuzione anche recentemente. Si
pensi all’Istria, Fiume e Dalmazia assorbite entro il confine jugoslavo e poi ancora le stesse terre rientranti entro il nuovo confine croato da ridefinire, come pure
per altre minoranze delle stesse entità statali. Alcuni altri esempi meno attuali
sono quelli dell’Irlanda (forte repressione con vari mezzi, quindi ripopolamento), della Corsica o dell’Alsazia (integrazione totale attraverso fasi successive: una
prima breve fase di repressione, quindi riprovazione sociale e bassa accettazione
del codice locale che viene ridotto a substandard sia pure eventualmente con alcuni limitati diritti di facciata e sostituito con quello dominate anche mediante
incentivi e vantaggi), dell’Alto Adige (misto di inondazione e integrazione forzata), della Prussia Orientale e della Slesia (limitazioni differenziate di diritti, repressioni violente, espulsione indotta e riduzione ai minimi termini, giustificata
anche da ritorsioni legalizzate). L’esemplificazione potrebbe essere molto ampia
e con tipologie, giustificazioni e metodologie alquanto diverse, ma tutte ricollegabili al principio della ricercata necessità di stabilire un confine riconoscibile e
ritenuto ‘giusto’ e ‘sicuro’.
Abbiamo detto che la fine dell’ancien régime, partita dagli Stati Uniti e dalla
Francia, ma propagatasi in due secoli a tutto il mondo, ha generato una sempre
più grande ridefinizione di confini. Questo processo di creazione di confini, una
novità rispetto a lunghi periodi spesso plurisecolari di stabilizzazione su basi diverse, ha aperto il vaso di Pandora che conteneva i germi di nuovi e più selvaggi
scontri, perché all’interno dei nuovi confini i gruppi che non si riconoscono o
non vengono identificati nel nuovo codice instauratosi generano un processo
di delegittimazione reciproca richiamandosi a situazioni storiche preesistenti o
presunte tali. Si è quindi venuto a creare un fenomeno frequente e spesso molto
accentuato di schizofrenia ed alienazione, in quanto la nuova e a volte ripetuta
ridefinizione del confine ha costretto intere popolazioni a ridefinire la propria
appartenenza culturale su basi sempre nuove, talvolta non coincidenti con quelle culturali consolidate in tempi storici immemorabili. A titolo esemplificativo,
possiamo immaginare una persona che si identifichi come ‘serbo’ e abiti in Bosnia, cioè in una terra che si trovava prima entro i confini turchi, quindi entro
quelli austriaci, successivamente, e in posizione razionalmente dominante, entro quelli jugoslavi monarchici, quindi entro quelli jugoslavi comunisti e infine,
in posizione subordinata, entro quelli della nuova Bosnia. Oppure una persona
di Czernowitz (scritto ovviamente in vari modi) in Bucovina, passata in meno di
cento anni da confini austriaci, a romeni, a sovietici, a ucraini. Questo concetto
di confine ha raggiunto forse il massimo di sconvolgimento proprio nel secolo appena concluso e proprio perché lo sforzo continuo di ridefinire il confine
ha sconvolto ripetutamente situazioni preesistenti in cui le culture si erano nel
frattempo compenetrate a volte in maniera instabile ma durevole, altre volte in
maniera inestricabile. Cosí, per esempio, gruppi dominanti si possono essere ripetutamente trasformati in minoranze o possono essere finiti in un incontrollabile ingranaggio di ripetuti alienanti sradicamenti. Questo fatto, con le grandi
devastazioni cui il secolo appena trascorso ha assistito, insieme con la palese contraddizione tra il ridursi delle distanze di comunicazione e di interscambio tra
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tutto il mondo e la difesa assoluta del recinto confinario, ha portato alla ricerca
di forme politiche di superamento o almeno di aggiramento o depotenziamento
del ‘confine’ come tabù assoluto, attraverso la nascita di organizzazioni internazionali a vari livelli (non solo l’ONU o l’Unione Europea, ma molte altre note iniziative) a livello economico e politico, con riflessi anche culturali.
Anche il concetto stesso di lingua d’idealistica memoria ha subito dallo sviluppo della linguistica moderna e delle sue sottoscienze (sociolinguistica, psicolinguistica, semiotica) e da scienze ad essa afferenti (etnologia, antropologia,
genetica) una rivoluzione copernicana. Siamo ora ben coscienti che la lingua è
una convenzione sociale ed un sistema di sistemi in parte creati ad arte, che la
lingua varia diacronicamente e sincronicamente, che esistono lingue e dialetti
regionali e che questi codici ristretti variano fin da persona a persona (idioletti),
da categoria sociale a categoria sociale, da professione a professione, da situazione a situazione (varietà e registri), che l’identificazione di gruppo sulla base del
codice linguistico-culturale ristretto o familiare (lingua locale o dialetto e lingua
standard regionale) comincia fin dalla propria famiglia, città e regione. Abbiamo ora una visione più strutturata e dinamica della lingua e possiamo parlare di
un continuum di variazioni che sfumano nella lingua vicina dello stesso gruppo,
ma che anche tra lingue vicine originariamente molto diverse vi sono sovrapposizioni e interconnesioni linguistiche, fonologiche e culturali molto rilevanti.
I linguisti hanno ampiamente studiato fenomeni di uniformità fonologiche ed
anche semiologiche tra comunità linguistiche anche molto diverse come origine, ma di un’area contigua o abbastanza omogenea, fenomeni sviluppatisi in
secoli di convivenza o commistione, che i più recenti studi di genetica (vedasi
per esempio Luigi Luca Cavalli Sforza, Geni, popoli e lingue) hanno aiutato molto a spiegare. Quando esaminiamo per esempio un territorio contiguo all’Italia
orientale, come quello della Slovenia e Croazia, non possiamo non meravigliarci
non solo della variabilità del confine in tempi ristretti, ma delle grandi interferenze lessicali e morfologiche, che testimoniano di una grande somiglianza di
geni e di cultura, che non potremmo esimerci dal tenere ben presenti, altrimenti
faremmo grave torto a coloro che al di là del confine sentono di appartenere, sia
a titolo originario che anche parziale, alla nostra lingua e cultura. Ora sappiamo
che le lingue e le culture sono organismi viventi, perché legate all’uomo, quindi
hanno una nascita, uno sviluppo e una morte. Difficile pensare a lingue e culture
che siano durate più di mille-millecinquecento anni e durante questo tempo le
mutazioni sono continue e profonde. Quindi una vantata superiorità assoluta di
una lingua e cultura è anch’essa un mito da sfatare sotto ogni aspetto.
Il confine, è stato detto, per il solo fatto di esistere suscita il desiderio di valicarlo e di conoscere ciò che sta al di là. Sia l’eterno impulso a esplorare l’ignoto,
ad addentrasi nella frontiera, a scoprire e colonizzare nuove terre, a confrontarsi
con nuovi mondi, a correre l’avventura, allo streben goethiano, oppure sia il desiderio di battersi, di conquistare, dominare e risistematizzare, il confine sarebbe
necessario, si dice, per stimolare la nostra stessa vita intellettuale. Tuttavia, dà
da pensare il fatto che chi ha più responsabilità ed ascendente nel modellare le
menti e le coscienze della gente, e cioè le persone che si occupano di cultura ed
informazione, l’intellighentsia, i ‘chierici’ si prestino ancora tanto prontamente
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a strumento o supporto al servizio della giustificazione o dell’erezione di confini, piuttosto che del loro superamento nella consapevolezza che la cultura non
ha veramente confini. In realtà, la trahison des clercs continua ad esistere un po’
dovunque, almeno con l’accettazione supina di palesi deformazioni culturali e
anzi il supporto morale e strumentale a giustificazione di confini fisici vecchi,
nuovi e nuovissimi. Come trovare una giustificazione, per esempio, al fatto che
nei nuovi stati della Slavia meridionale, oltre a spinte per differenziare artatamente i singoli idiomi, introdurre esclusioni e gerarchie palesemente artificiose, per cui, per esempio, lo scrittore Premio Nobel Ivo Andrić passa attualmente
in seconda linea in Croazia, pur essendo nato croato e cattolico di Bosnia, solo
perché le vicende della sua vita lo portarono a dipendere da Belgrado, ad agire
come jugoslavo e a trattare temi prevalentemente bosniaci, cioè della sua terra
d’origine, ora straniera per i croati, oppure lo scrittore Predrag Matvejevic, per
vicende abbastanza simili, pur avendo in momenti difficili più volte preso coraggiosamente le difese di croati, trovi resistenze alla sua accettazione in Croazia per
aver creduto nella funzione unificante della Jugoslavia e poi spinto ad andarsene
ad insegnare a Parigi e Roma? Come giustificare l’atteggiamento degli italianisti francesi che si sarebbero rifiutati di proseguire i lavori dell’Atlante Linguistico
Romanzo se i colleghi romanisti degli altri Paesi avessero insistito nel trattare i
dialetti della Corsica come dialetti italiani? I Paesi ex-comunisti dell’est europeo
avevano fissato un confine ben delimitato verso l’esterno, arrivando a delimitare
un confine linguistico-ideologico diacronico, con l’escludere una parte del lessico
e l’inventarne di nuovo, e inoltre, come nel caso della Romania, modificando per
decreto alcuni tratti ortografici della lingua romena (neolatina) per renderla più
somigliante a quella russo-sovietica. Inoltre, in questi ultimissimi anni assistiamo, per esempio, al tentativo di distinguere in maniera sottile lessico ed espressioni linguistiche ‘genuine croate’ da altre che sarebbero ‘serbe’ o di inventare
nuovi calchi di lemmi ‘stranieri’ (di origine latina o altra) per ‘croatizzarli’. Un
fenomeno simile si registra in Bosnia, dove la comune base linguistica serba o
croata viene artatamente e progressivamente ‘bosniacizzata’ per creare un’identità linguistico-culturale bosniaca. Manuali e testi di storia, lingua, letteratura,
critica vengono scritti o riscritti con zelo sospetto da compiacenti ‘chierici’ a sostegno dei nuovi confini. Dunque il confine continua inesorabile a colpire. Con la
complicità spesso molto attiva degli intellettuali, la cui peculiarità più distintiva
dovrebbe essere il cosmopolitismo. Gli intellettuali, che per tutti costituiscono
la coscienza dei popoli e che su di essa esercitano da vivi come da morti il loro
durevole prestigio morale ed intellettuale, sono investiti di una responsabilità
che trascende quella di chiunque altro.
Si tende a cancellare il continuum che esiste nelle lingue, nelle culture e nella
tipologia genetica umana, un portato della più avanzata ricerca linguistica, filosofica e genetica. Se ad esempio si pensa alle lingue neolatine in Europa, occorre
innanzitutto rilevare come l’identificazione delle singole lingue sia una convenzione sociale, una scelta voluta di un particolare dialetto in senso territoriale e
diacronico, oltre che per altre caratteristiche. Mentre il dato di fatto è che i dialetti, al loro interno differenziati in idioletti, registri e varietà, rappresentano un
continuum di cambiamenti che generano un mosaico, o piuttosto una tavolozza
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in tutto l’intero territorio delle lingue neolatine. Altrettanto dicasi per gli altri
gruppi linguistici storicamente identicabili come riferiti ad una lingua originaria. Ma al limite delle lingue neolatine, dove iniziano altre lingue o gruppi di
lingue, come si presenta la situazione? E ancora: sono sovrapponibili i confini
linguistici e quelli genetici? Nella realtà i linguisti ci hanno spiegato come esistano due tipi di interconnessione: il primo è costituito dalle forme d’interferenza
storica e contemporanea che vanno a modificare le lingue a contatto; l’altro è un
fenomeno fonologico più complesso per cui lingue appartenenti anche a origini
molto distanti tra loro vengono ad acquisire delle peculiarità fonologiche, lessicali ed a volte perfino morfosintattiche simili, testimoniando così vicinanze
culturali e trasmissioni genetiche che si perdono nella notte dei tempi. Così in
Europa dove si trovano gruppi linguistici neolatini, germanici, slavi, ma anche di
più distante origine – non-indeuropea – si possono rilevare diversi fenomeni di
questo tipo, quale per esempio la distribuzione come superstrato di tre allofoni
del fonema ‘r’ che trascende la stretta divisione tra i diversi gruppi linguistici,
ma che dà conto invece di fenomeni di osmosi derivati sia dal substrato che dalle
contiguità e interferenze storiche. Similmente, si può verificare come aree contigue, ma appartenenti a gruppi linguistici diversi, abbiano curiose somiglianze
nel sistema fonologico, oltre che coincidenze in quelli morfologici e perfino sintattici e travasi lessicali. Ancora: l’italiano, lo sloveno, il croato e il serbo – lingue a
contatto – presentano chiare somiglianze fonologiche, che diventano molto forti
nelle aree di contiguità, con somiglianze più definite ed evidenti nell’intonazione e nello scambio lessicale e morfosintattico, sia nella forma standard che, e tanto maggiormente, nelle varietà dialettali.
Altro punto: le aree vicine alla massima differenziazione linguistica sono
sovente più miste linguisticamente e culturalmente, mentre geneticamente la
vicinanza tra gli indivividui al loro interno è massima, perché la genetica ha chiaramente dimostrato che il confine linguistico non coincide quasi mai con quello
genetico. Viene spesso citato come uno dei casi limite della non coincidenza tra
dato umano (genetico) e dato linguistico-culturale, il caso ungherese, dove un
piccolo gruppo asiatico parlante il magiaro s’impose linguisticamente su una popolazione maggioritaria preesistente e all’interno di gruppi di popolazioni diverse. In realtà la genetica e le lingue si sono intersecati in maniera inestricabile dovunque. Il senso delle distinzioni storiche tra razze, popoli e lingue, dimostrando
l’intreccio inestricabile tra questi e il loro legame reciproco esce rivoluzionato dagli sviluppi della linguistica, dell’antropologia, della genetica e di altre scienze ad
esse afferenti e da ciò deriva anche un effettivo svuotamento della giustificazione
culturale del senso di ‘confine’. Semmai si vuole varcare il confine, occorre quindi
accingersi non solo a farlo investendo del denaro, firmando accordi e compiendo visite lampo o turistiche, ma pensando e operando per un superamento del
concetto di confine culturale, creando dei ponti ideali innanzitutto attraverso la
conoscenza come presupposto di un equilibrato apprezzamento della cultura altrui e delle sue motivazioni più varie e profonde, partendo dal portatore e tramite
primario e insostituibile della cultura, vale a dire la lingua. Tra lingua e cultura
esiste un rapporto biunivoco inscindibile. Quindi la diffusione sistematica delle lingue è elemento irrinunciabile e oggi più che mai ineludibile. Nel mondo
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attuale, molto più strettamente interdipendente che la Russia e la Cina del loro
primo trattato del sec. XVII, i 4/5 dell’umanità veicolano la gran parte dei loro
enunciati tramite dieci lingue: l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese, il russo, l’arabo, il cinese, il giapponese e l’hindi. Riferendoci all’Italia,
ad esse andrebbero aggiunte una manciata di lingue di Paesi contermini. Questa
quindicina di lingue dovrebbero essere offerte nei curricula di tutto il percorso
scolastico, con obbligatorietà di una, due o anche tre lingue nel corso della scolarità. Nella mia esperienza ho trovato che le direttive scolastiche attuali in Austria
sembrano andare verso questa direzione prevedendo che tutto l’intero percorso
scolastico sia strutturato attorno a tre punti di forza (Stützpunkte): tedesco (cioè
lingua nazionale e cultura umanistica e artistica), inglese (e cioè lingue e culture
altre), matematica (e cioè scienze pure e applicate e tecnologia). Quanto alle lingue, mentre si annette un ruolo essenziale all’inglese, come principale lingua di
tramite universale dell’epoca attuale (come in altre epoche erano altre lingue),
si prevede l’insegnamento di una seconda e quindi anche di una terza lingua
straniera durante il percorso scolastico e si considera espressamente di interesse
nazionale l’attenzione alle lingue e culture dei Paesi confinanti. L’obiezione sollevata in Italia, ogni qual volta si parli di rafforzare almeno l’insegnamento della
lingua inglese, di una paventata dialettizzazione dell’italiano mi pare rispecchi
una visione provinciale, ingiustificata e fuori della storia. Forse si dimentica che
in ogni epoca vi è stata una lingua accettata nei rapporti internazionali (il francese
nei sec. XVII e XVIII, l’italiano nel Rinascimento, il francese ancora nel Medioevo,
in varie epoche con il latino) e che in francese non temevano di scrivere e di parlare alla moglie, ai figli e agli amici Alessandro Manzoni o il Conte di Cavour e
Garibaldi non era molto da meno. Eppoi mi chiedo se qualcuno pensa davvero che
la Germania o l’Austria o la Cina o il Giappone ritengano che le loro lingue siano
destinate a dialettizzarsi solo perché hanno generalizzato lo studio dell’inglese.
Occorre infatti piuttosto porci nell’ottica di una educazione globale, come ci
insegnano i pedagogisti, diremmo noi ‘cosmopolita’, che si allarghi come un’onda a cerchi concentrici col suo ampliarsi. Nei primi anni di vita, infatti, la cerchia
familiare e locale pone al centro il codice ristretto, che spesso è lo stesso dialetto
o la lingua regionale nelle sue varietá e registri più semplici. La scuola apre ad un
codice linguistico-culturale più ampio – quello nazionale. Più tardi, coll’evolversi
della conoscenza del codice linguistico-culturale nazionale si può iniziare ad avvicinarci alle lingue e culture altrui, in un’ottica continentale e mondiale, senza
omettere un particolare riguardo alle lingue contigue dei Paesi affacciati all’Italia
e con la quale essa ha intrattenuto e deve sempre più intrattenere intensi e approfonditi rapporti d’ogni specie, capaci anche di mettere alla luce le grandi affinità storiche. Vedrei nella direzione del superamento del confine anche la diffusione delle scuole bilingui, intendendo quelle scuole strutturate aventi a modello
le scuole europee, in modo che una o due o tre lingue altre dalla lingua materna
vengano studiate non solo per sé ma come tramite per lo studio di alcune materie. Se tutto ciò aiuterà a riscoprire ciò che sta al di là del confine ed a sentirlo più
vicino di quanto mai si sia creduto, credo si raggiungerà un obbiettivo essenziale
di civiltà, nell’ottica di un genuino superamento del ‘confine’ come barriera divisoria altra che puramente amministrativa.
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Ma credo che in ogni caso occorrerà che i ‘chierici’ non tradiscano, ma, avendo essi un tremendo strumento di educazione come anche di manipolazione,
rimangano sempre al servizio del continuum rappresentato dai valori culturali
dell’umanità e non al giogo della esaltazione della propria lingua e cultura in
modo esclusivista e sovradimensionato, perché nella realtà non ha veramente
senso parlare di superiorità di una lingua o cultura sull’altra, né di confine, se
non a livello puramente animale.

confini, lingue e identificazione nazionale
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Agli albori della civiltà europea, l’Iliade, primo incunabolo della letteratura d’Occidente, si conclude, come tutti ricorderanno, con una lunga e complessa sequenza dedicata alla morte di Ettore per mano di Achille, che attorno al feretro di
Patroclo protrae per più giorni lo scempio sacrificale del cadavere del nemico ucciso, prima di restituirlo, miracolosamente intatto, al supplice padre Priamo per
le esequie di rito. Con la morte dell’eroe preposto alla sua difesa le sorti di Troia,
la città assediata dagli Achei, sembrerebbero ormai segnate: ma il testo omerico non narra come il «superbo Iliòn fu combusto»: per conoscere le circostanze
della sua caduta il lettore ‘postero’ deve rivolgersi all’Odissea, di cui quell’evento
costituisce l’antefatto: la sua rievocazione si incastona nelle vicende di Ulisse attraverso il resoconto che, su invito del naufrago ancora senza nome, ne dà il cantore Demodoco durante il banchetto presso la reggia dei Feaci.1
Tuttavia la morte di Ettore e lo stratagemma del cavallo, 2 messo in atto se1 Cfr. Omero, Odissea, traduzione di I. Pindemonte, introduzione e note di A. Avelardi, Milano,
Edizioni dell’Areopago, 1969. Il passo è in VIII, vv. 655-681.
2 L’evocazione dell’evento seguita in P. Virgilio Marone, Eneide, VI, vv. 494-530. Qui Virgilio riprende e prosegue il racconto di Demodoco nel punto esatto in cui questi si interrompe, al momento cioè dell’irruzione vittoriosa di Ulisse e Menelao nella casa di Deifobo, il figlio di Priamo
secondo sposo di Elena. Costui – o meglio la sua ombra – nel narrare l’episodio al conterraneo
Enea, attribuisce ogni colpa alla donna, desiderosa a suo dire di tornare nelle grazie del marito
acheo sacrificandogli il coniuge troiano. Mi sembra opportuno sottolineare brevemente come i

296

condo il fraudolento disegno dello stesso Ulisse, non sono diretta conseguenza
l’uno dell’altra: al contrario la scomparsa del suo più valoroso difensore non piega
affatto la città accerchiata, che continua a resistere grazie al baluardo delle sue
mura: essa infatti non sarà presa d’assalto con la forza delle armi, ma sarà invece
espugnata e vinta con l’astuzia e con l’inganno. Ma quel che preme qui sottolineare è come già l’opera d’esordio della letteratura occidentale consacri l’evento
luttuoso, la morte di Ettore appunto, quale fattore risolutivo e conclusivo della
vicenda narrata in ‘quel’ testo, quale che sia poi il posto spettante a quel segmento
fattuale nella ricostruzione complessiva delle vicende di Troia. Per poter cogliere
per intero il debito risalto di quella morte l’utente postumo dovrebbe infatti prescindere dal macrotesto, ricostruito a posteriori sulla base di apporti diversi, in
cui egli incastona inevitabilmente il racconto della guerra, compreso l’episodio
del duello finale, che però viene percepito in quella prospettiva non come una
fase terminale, ma come un segmento in medias res, la cui prosecuzione tuttavia è
ricavata in realtà da un ‘altro’ testo e, in quanto tale, è attivata esclusivamente in
sede di ricezione dal lettore.
Nella sua specifica individualità testuale al contrario, nel portare in scena la
morte l’Iliade le conferisce in prima istanza quella che resterà nel tempo la sua
funzione letteraria dominante – ma non unica – che è funzione di scioglimento ‘naturale’ del racconto. In linea di principio tale funzione conclusiva della vicenda narrata comporta per lo più anche la risoluzione logica degli avvenimenti
che ne sono oggetto: la morte assume insomma una duplice valenza, formale e
sostanziale insieme, quale marca di fine della narrazione e al tempo stesso soluzione della storia sul piano fattuale dei contenuti. I due aspetti non sono affatto automaticamente congiunti, come dimostra il testo qui considerato, in cui la
sequenza terminale che esaurisce lo sviluppo lineare del discorso non risolve la
situazione della guerra e dell’assedio in atto: non fa cadere la città, non decide le
sorti del conflitto, non determina la vittoria definitiva.
Ma nell’Iliade la morte fa il suo ingresso nella narrazione molto prima della sua
occorrenza finale: lungo tutto il poema la strage ricorre ovviamente di continuo
nelle varie fasi della guerra: il decesso individuale segna pertanto un punto di non
ritorno lungo una linea di confine al di là della quale i defunti vengono espulsi fuori dei territori del testo. Poco importa che al di qua sussistano le loro spoglie: esse
servono non più ai morti, bensí ai vivi per l’elaborazione collettiva, sociale e culturale del lutto mediante la complessità cerimoniale delle onoranze funebri.
Agli dei, insomma, «piacque ancor che degli eroi le morti / fossero il canto
delle età future», 3 sentenzia Alcinoo nell’Odissea, colpito dall’emozione con cui
l’ospite sconosciuto ascolta il canto di Demodoco. Nel racconto epico in generale
(e non solo in esso: si pensi in tempi molto più recenti all’elaborazione musicale

diversi segmenti del macrotesto sulla caduta di Troia, sebbene condotti da schieramenti opposti, non comportino un radicale mutamento di prospettiva ‘di parte’, ma convergano semmai su
comuni posizioni misogine, analoghe a quelle espresse nell’Odissea dall’ombra di Agamennone
nel suo incontro con Ulisse (XI, vv. 493-587: in particolare vv. 552-556).
3 Omero, Odissea, VIII, vv. 751-752.
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di un tema analogo ad opera di compositori quali Chopin o Beethoven)4 la morte
dell’eroe reca in sé il tratto estetico e l’effetto catartico del sublime: prova ne sia
il dettaglio del corpo di Ettore, trascinato nella polvere per giorni e giorni, ma
rimasto miracolosamente intatto, incorruttibile.
Ettore è pulito: il suo cadavere non ha un graffio né uno schizzo di fango, non
puzza, non patisce né offesa fisica, né decomposizione, né corruzione di sorta
grazie al volere divino. Il fatto diviene messaggio: l’aspetto rituale della morte
eroica, sacrificio supremo della vita del singolo che si immola per il bene della
collettività, rimuove dall’evento – o meglio dalla sua rievocazione – ogni e qualsiasi tratto sconveniente, lo monda di ogni sozzura, lo nobilita neutralizzandone
i risvolti realistici: il lutto per la scomparsa della persona fisica si commuta in
altro da sé, nella celebrazione esemplare della sua figura, in una acquisizione di
senso ad eterna memoria. Ancora a molti secoli di distanza la sublimazione della
morte eroica riscatta a nuova vita la spoglia terrena: «In questa forma / passa la
bella donna, e par che dorma»5 è paradigma che vale per tutti.
Ben diverso è il destino dell’Atride vittorioso, quale ci è tramandato dal corpus drammaturgico dell’antica Grecia e, ancor prima, da un breve passaggio
dell’Odissea. 6 L’agguato domestico riserva ad Agamennone non una morte epica
dalla valenza collettiva, bensí una morte tragica per tradimento, che può avere un
significato, ma non è di per sé messaggio: in tal senso già Ulisse lamenta la «sorte
[…] molto più dura» di quella degli eroi caduti in guerra, toccata al condottiero
degli Achei. 7 Al suo rientro in patria, questi va infatti incontro ad una fine oscura
e ingloriosa, non in campo aperto, in battaglia, al cospetto di tutti, nello scontro
frontale e leale con un nemico suo pari, parimenti armato: egli muore al chiuso,
inerme, colpito a tradimento da una mano di donna.
È interessante soffermarsi sulla diversa ambientazione che il testo tragico
riserva allo spunto offerto dal racconto epico: l’ombra di Agamennone narra a
Odisseo di essere caduto alla mensa di Egisto, ucciso da costui, anche qui complice della moglie, insieme ad altri compagni invitati come lui al banchetto mortale.
Nell’Agamennone Eschilo arma direttamente la mano di Clitemnestra e anticipa
l’agguato al momento del ritorno a casa dell’eroe trionfatore, accolto con onori
divini, ma poi subito colpito nel luogo più riservato della reggia, nell’intimità
del bagno, nudo, inerme, fiducioso: spalancata la porta, la regina entra in scena
reggendo ancora la scure insanguinata, mentre alle sue spalle si intravede il cadavere immerso nella tinozza, coperto dal mantello insanguinato. 8
4 Mi riferisco in particolare alla Marcia funebre di F. Chopin (cioè al terzo movimento della Sonata n. 2 in si bem. min. Op. 35) ed alla Marcia funebre per la morte di un eroe (terzo movimento della
Sonata in la bem. magg. Op. 26) di L. van Beethoven.
5 T. Tasso, Gerusalemme liberata, XII, v. 69.
6 Omero, Odissea, XI, vv. 486-587.
7 Ivi, v. 489.
8 La già citata testimonianza in prima persona dell’ucciso nell’Odissea (XI, vv. 520-542) trova
altro sviluppo nell’Agamennone di Eschilo, dove il racconto tragico dell’agguato – che, come ogni
episodio cruento nel teatro classico, avviene fuori scena – è qui affidato non ad un resoconto a
posteriori, come al solito, ma ad una singolare ‘diretta’ visionaria di Cassandra, giunta ad Argo
schiava del vincitore e destinata a cadere al suo fianco in entrambi i testi, che sulla scena, da fuori, ‘vede’ e narra ciò che si sta compiendo entro le mura domestiche, al di là della porta chiusa.
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La morte epica insomma è una bella morte, morte gloriosa in cui la vita individuale si sacrifica alla causa comune sotto gli occhi di tutti: è dunque evento
spettacolare, che deve indurre i vivi all’emulazione. La morte tragica invece non
è una bella morte: essa è semmai esemplare in negativo, ha intenti di dissuasione, poiché mostra gli effetti deleteri del comportamento riprovevole, criminale
o dissennato di qualcuno e, coinvolgendo indiscriminatamente colpevoli e innocenti, comporta in sé un forte elemento d’orrore, potenziato dalla sua pluralità.
Essa è insomma monito a chi resta: «Nessun uomo mortale puoi reputare felice
fintanto che di sua vita aspetti l’ultimo giorno, bensí dopo ch’egli ne abbia varcato
il termine senza patire dolori». 9
La funzione di scioglimento, funzione letteraria dominante – si diceva – della
morte, si articola caso per caso in una molteplicità di occorrenze secondo modi
quanto mai diversi: in tutt’altre situazioni e in differenti tipologie testuali, tale
soluzione del nodo drammatico non è affatto incompatibile con un happy end,
quando, s’intende, a morire è non l’eroe, ma il suo antagonista, l’oppositore, il
persecutore, il malvagio. La morte di don Rodrigo consente a perseguitati ed angariati di ogni tipo di tirare finalmente un sospiro di sollievo e di guardare con
fiducia al futuro, nel pieno e totale ripristino dell’ordine turbato dall’agire riprovevole. Ma ad uno sguardo più attento apparirà evidente come al lieto fine della
storia concorra un doppio mutamento di vita, riguardante, ancor prima del persecutore, il suo principale aiutante, l’innominato. Don Rodrigo passa a miglior
vita, come sappiamo, e viene pertanto espulso definitivamente oltre la soglia del
testo, fuori dei suoi confini; ma anche l’innominato a suo modo passa… a vita migliore: ma, cambiando di posto tra gli schieramenti in campo, egli sovverte di
conseguenza gli equilibri consolidati del sistema, ribaltandone radicalmente i
rapporti di forza, sí da consentire agli umili di spuntarla sui potenti. Grazie alla
sua conversione – evento cardine del romanzo, fattore di svolta carico di valenze
anche formali – il personaggio scavalca la frontiera interna che polarizza in una
dicotomia fondante la topologia del testo e dall’originario settore di appartenenza, quello cioè dei prepotenti malvagi e crudeli, si commuta in difensore degli
umili e degli oppressi. Ai fini dell’ordine ristabilito entrambi i personaggi di segno negativo sono gestiti dalle frontiere del testo, interna questa, esterna l’altra.
Nulla è più naturale della morte, ma nulla è ‘più culturale’, se così si può dire,
della sua elaborazione e rappresentazione, che variano in modo quanto mai eterogeneo da contesto a contesto: ciascuna cultura elabora a suo modo il rapporto
tra la vita e la morte, che è nodo fondamentale delle diverse civiltà. Ma la questione esula dai confini di questo discorso: tuttavia, dopo la religione, accanto alla
filosofia, la letteratura è ambito privilegiato di tale rappresentazione ed insieme
contributo non irrilevante all’elaborazione collettiva del problema.10 Varie sono
infatti le funzioni che nei testi narrativi possono assumere l’intervento e la messa in scena della morte, nel loro articolarsi complesso e molteplice tra i piani del
contenuto ed i corrispettivi livelli formali.
9 È questa la famosa conclusione dell’Edipo re di Sofocle: cito da Eschilo – Sofocle – Euripide, Il
teatro greco. Tutte le tragedie, traduzione italiana di M. Valgimigli, a cura di C. Diano, Firenze,
Sansoni, 1970, p. 313.
10 Interessanti considerazioni in merito in C. Segre, Fuori del mondo. I modelli nella follia e nelle
immagini dell’al di là, Torino, Einaudi, 1990.
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Oltre che da marca di fine, la rappresentazione della morte può fungere validamente anche da marca di inizio del racconto, di cui parallelamente può costituire a vario titolo l’evento scatenante. Entrambe le marche di inizio e di fine
possono coesistere in uno stesso testo: si pensi alla Antigone sofoclea, dove alla
sequenza iniziale circa il divieto di dar sepoltura al cadavere di Polinice corrisponde il tragico annuncio11 del triplice suicidio finale della protagonista, del suo
fidanzato Emone e di sua madre, figlio e moglie rispettivamente di Creonte, il
tiranno persecutore.
Un antefatto luttuoso si può riscontrare anche in testi non tragici: valga per tutti l’esempio di un romanzo umoristico quale I viceré di Federico De Roberto, che
si apre con la morte della principessa madre Teresa Uzeda, le cui esequie solenni
delimitano la fine del suo regno e solennemente inaugurano l’avvento del primogenito, il principe Giacomo: anello di congiunzione tra le due ‘ere’ viceregali è il
testamento materno, che con opportune ‘correzioni’ il nuovo capo del casato accomoderà con l’astuzia e l’inganno ad incremento della propria quota di eredità.
Quale antefatto e/o marca di inizio, la morte, solitamente violenta, caratterizza due tipologie di racconto ‘ad anello’, per certi versi tra loro complementari:
nel ‘giallo’ è in genere una terza persona ad investigare su un delitto, per risalire
dall’ucciso al movente e all’identità dell’uccisore. Ma può capitare anche di condurre tale indagine in prima persona, verso la scoperta di una verità insostenibile: l’identificazione mostruosa e fatale dell’indagante con l’indagato, come nel
caso di Edipo.
Secondo la tipologia della ‘confessione’, invece, ad ammettere e raccontare il
delitto è proprio colui che lo ha commesso: così nell’Innocente di d’Annunzio, ovviamente narrato dal colpevole. Il fu Mattia Pascal, a sua volta, si può considerare
in tal senso la paradossale confessione di una reiterata simulazione di reato, in
parte involontaria, nel duplice finto suicidio.
Ma quello della morte come evento – di cui finora si è trattato – non è l’unico
profilo sotto il quale si può porre il problema della sua occorrenza testuale. Dal
piano del contenuto, infatti, la morte può anche agire sulle strutture formali, costituendosi, lo si è appena visto, quale tratto distintivo determinante di particolari tipologie narrative. In alcuni casi particolari essa può anche commutarsi in
frontiera interna al testo, mediante la quale può concorrere a governare la ripartizione dello spazio, guadagnando così a sé un proprio specifico territorio nella
planimetria complessiva del racconto. In tal caso al regno ed al popolo dei vivi si
contrappongono il regno e il popolo dei morti, che quindi ottengono cittadinanza letteraria. 12
11 Nel teatro classico della Grecia antica la morte tragica, lo si è già accennato, è sempre raccontata da un testimone, mai rappresentata sotto gli occhi degli spettatori: quanto tale prassi
sia dovuta alle esigenze della drammaturgia è oggi pressoché impossibile stabilire. Si pensi al
contrario non solo ai diversi esempi del teatro tragico di epoche successive, quanto piuttosto
al paradigma opposto del melodramma romantico, dove è del tutto usuale morire cantando.
12 Sulla planimetria urbana del romanzo di J. Saramago, Tutti i nomi, (traduzione italiana di R.
Desti, Torino, Einaudi, 1998), in cui anagrafe e cimitero, entrambi in espansione, si contendono lo spazio cittadino, si sofferma C. Segre, Prospettive alto/basso e cronotopo in due capolavori, in
Il castello, il convento, il palazzo e altri scenari dell’ambientazione letteraria, a cura di M. Cantelmo,
Firenze, Olschki, 2000.
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Si è già accennato in tal senso ai confini del testo a proposito dell’Iliade, la cui
topografia, si sa, è a scenario fisso, suddiviso in due settori contrapposti che si alternano quali ambienti dell’azione bellica nelle sue fasi e nella varietà delle situazioni: il profilo urbano di Troia, ridotto pressoché solo agli interni della reggia di
Priamo (quasi una città senza vie, senza piazze, senza cittadini), si contrappone
allo spazio esterno alla cinta delle sue mura, ai cui margini si colloca l’accampamento greco, territorio usurpato dagli assedianti giunti da lontano, con lo sfondo
delle loro navi in sosta ed in attesa sul mare. Tra le mura della città ed il muro di
recinzione eretto a difesa del campo acheo, una larga cintura di terreno distanzia
le due schiere e si candida a luogo deputato dello scontro, ospitando i combattimenti.
Nonostante tali articolazioni, lo spazio dell’ambientazione nella sua interezza
risulta nettamente diviso in due da una frontiera interna che, forse meglio che
concretizzarsi nel baluardo di pietra o in qualunque altro arredo topografico tangibile, si identifica nella linea ideale che coincide con il fronte di guerra: poco importa che sul terreno il confine sia mobile ed oscilli verso il centro o la periferia
a seconda dell’esito della battaglia. I troiani infatti, si ricorderà, attaccano fuori
della cerchia muraria, nel tentativo di respingere gli achei fin sul mare; questi
a loro volta vinceranno la guerra solo quando valicheranno quell’ultima difesa:
ma questa, si sa, non è un’ ‘altra’ storia, ma solo un ‘altro’ testo, sempre recepito a
posteriori come sequenza del macrotesto costruito sull’intera tradizione omerica
ad opera del lettore. Nella sua globalità, a ben vedere, lo scenario complessivo
dell’Iliade è circoscritto da un’ulteriore, invisibile linea di confine, che recinge
nella sua totalità la proiezione planimetrica dell’azione quale si svolge lungo le
alterne vicende della guerra. Tale confine coincide con i limiti del testo: i morti
di qualsiasi parte oltrepassano quell’ultima frontiera e vengono così espulsi dal
testo stesso.
La congruenza di tale considerazione emerge con chiarezza solo nell’ambito
macrotestuale, se si confrontano tra loro sotto questo profilo entrambi i poemi
omerici. Innanzi tutto va ricordato che l’Odissea presenta un impianto topografico del tutto diverso rispetto al racconto di guerra: il poema di Ulisse non è ad ambientazione fissa, bensì a scenario mobile, in quanto resoconto di un viaggio che
va svolgendosi lungo una serie di postazioni dislocate sull’itinerario nautico, capriccioso suo malgrado, dell’eroe eponimo, protagonista assoluto ed indiscusso
della storia, nonché asse tracciante della sua topologia. 13 La morte non cinge qui
la planimetria testuale come un confine che separa il visibile dal nulla: il mondo
dell’al di là si affaccia sull’al di qua, guadagna, si ricorderà, una delle postazioni citate, che fanno da tappe della navigazione fortunosa, di terra in terra, del reduce.
All’estremo limite del mondo allora conosciuto, il suo periplo tocca infatti la caliginosa terra dei Cimmeri, «cui nebbia e buio sempiterno involve», ai margini
estremi del cammino umano, dove l’andare oltre è interdetto dall’Oceano.14

13 Converrà sottolineare come l’ambientazione della storia non sempre coincida con lo scenario della narrazione: piú sequenze della vicenda sono infatti oggetto di un racconto nel racconto, come nel caso già ricordato di Demodoco, oppure nella ricostruzione che lo stesso Odisseo
rievoca al cospetto del re dei Feaci.
14 Omero, Odissea, XI, v. 19.
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Ma in tal modo il regno dei trapassati conquista anche un suo spicchio territoriale all’interno della sfera testuale: e la sussistenza di quel cuneo, la cui estensione si perde in un nulla senza confini, rompe il cerchio estremo, il limite ultimo del testo, che nell’Iliade si diceva coincidere con lo spazio vitale, ed apre un
varco da e per il mondo delle ombre. Odisseo, o Ulisse se si preferisce, com’è noto,
visita il regno dei morti, non primo né ultimo di una ricca e variegata schiera di
personaggi capaci di oltrepassare – non in una sola direzione, s’intende, ma in un
percorso di andata e ritorno – l’ultima frontiera. 15 Egli – e con lui il lettore – getta
in tal modo lo sguardo verso un mondo che sta oltre la vita, sul cui terreno tuttavia il racconto si affaccia, ma non si avventura. Il vivo ed i morti si danno infatti
convegno sulla linea di confine che la cultura classica faceva coincidere con il corso dei fiumi infernali: l’uno e gli altri si incontrano alla frontiera tra i due mondi,
dove le ombre ora accorrono attratte dal sangue sacrificale appena versato: esse
emergono dall’oscurità di lontananze inesplorate, di cui il testo certifica in qualche modo l’esistenza, l’ubicazione e l’estensione, pur relegandole al di fuori dei
propri scenari. Per il momento, insomma, è solo lo sguardo a spingersi al di là
della vita.
Sarà invece Enea, figlio di Venere, (non a caso in un’opera dagli intenti encomiastici come l’Eneide) a porre piede e ad inoltrarsi nei territori dell’oltretomba:
«Ibant obscuri sola sub nocte per umbram / Perque domos Ditis vacuas et inania
regna»:16 sotto la guida della Sibilla cumana – una volta raggiunte le coste sempre
sfuggenti d’Italia – Enea si avventura nel suo breve percorso oltremondano, che
è punto nodale del poema virgiliano: qui il padre Anchise, circondato dagli eroi
della patria perduta, addita al figlio la sua discendenza futura, fornendo così testimonianza di una progenie divina alla stirpe romana allora regnante di Ottaviano Augusto. Ai fini di questo discorso tuttavia importa sottolineare come il testo
offra ora una precisa topografia degli «inania regna». Enea, e dopo di lui Dante
personaggio, io narrante protagonista della Commedia, oltrepassano in un senso
e nell’altro quella linea di confine oltre la quale da vivi hanno accesso al regno dei
morti, dal quale ritornano quindi alla luce.
Il limitare che separa il mondo dei vivi da quello dei morti trova dunque modo
di trasferirsi all’interno dello spazio testuale e di contribuire ad organizzarne la
topologia secondo i parametri più disparati, a seconda dei diversi contesti storici
e culturali, nel corso dei secoli. A seconda di tali contesti, l’ultima frontiera può
essere – o meno – una barriera salda, oltre la quale l’incertezza alligna solo nei
dettagli.
Nei testi fin qui citati non ci si limita a dare per acquisita l’esistenza di un
oltremondo: se ne dà anche una localizzazione, che fin dagli esempi classici ricordati ha, lo si è visto, le debite coordinate geografiche, più o meno vaghe ed
ambigue. La regione dei morti insomma è un ‘luogo’, che come tale si può ubicare
15 Quale capostipite della compagnia, almeno in area occidentale, si può ricordare Orfeo, che
ottiene di scendere nell’Ade per riportare sulla terra la sposa defunta, l’amata Euridice. Ma la
tradizione orale del racconto mitico – non a caso Orfeo è anche il canto, l’unione di musica e
poesia, che allegoricamente vince cosí la morte – affonda in un terreno al confine con la sfera
religiosa.
16 P. Virgilio Marone, Eneide, VI, vv. 268-269.
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da qualche parte sulla terra, anche se con incertezze e difficoltà. Nell’Eneide quel
luogo presenta una planimetria articolata in settori diversi, strutturata secondo
un doppio asse, orizzontale (sinistro/destro) e verticale (alto/basso), che gestisce
mediante spazi e scenari contrapposti il rapporto tra l’esperienza della morte e
i trascorsi individuali sulla terra, assegnando il premio per una vita ben spesa
nei campi Elisi, il castigo per punire i malvagi. Enea non accede alla città di Dite,
entro le cui mura – riferisce la Sibilla – la voragine del Tartaro inghiotte i colpevoli, destinati alle pene più svariate, inflitte da creature mostruose. La topologia
ultraterrena si sviluppa ulteriormente nei tre regni dell’al di là cristiano e si fa
comprimaria, dietro lo scorrere di scenari quanto mai mutevoli, dell’itinerario
del protagonista della Commedia di Dante. Resta del tutto ipotetico in questo caso
il tentativo di ubicare quei luoghi inesperiti rispetto alla geografia del mondo allora conosciuto: e tuttavia, paradossalmente, una lettura filologicamente corretta
del poema dovrebbe rimuovere dalla percezione del viaggio oltremondano quella accezione fantastica che inevitabilmente la ricezione moderna sovrappone
all’enunciazione medievale, secondo la quale quell’esperienza dovrebbe semmai
essere paragonabile ad una curiosa spedizione in Antartide – o magari nell’Artico, a partire da un mondo a testa in giù, come vorrebbe Lotman17 – attraverso un
percorso del tutto inconsueto, di cui ci si possono fingere gli ambienti sconosciuti, ma del cui referente – della cui esistenza – non si può in alcun modo dubitare.
Ma non sono solo i vivi, come Ulisse, Enea, Dante, ad accedere a quella frontiera ed a varcarla in entrambi i sensi: anche i morti dall’altra parte si riaffacciano
a loro volta nello spazio dei vivi, sotto forma di sogni, apparizioni e, assumendo
via via nel corso dei secoli tratti tendenzialmente sempre più inquietanti e minacciosi, sotto forma di spettri, fantasmi e quant’altro: l’ombra di Banco perseguita e atterrisce Macbeth, lo spettro del padre si palesa ad Amleto per dichiararsi
vittima di un assassinio.
Dal mondo dei trapassati sembra bandita la menzogna. I morti non possono
mentire né ingannare: essi appartengono al regno della verità assoluta, da cui
delibano verità particolari che talvolta svelano ai vivi, quando questi non potrebbero altrimenti conoscerle, oppure denunciano o rendono palesi, quando essi
vorrebbero piuttosto nasconderle. I morti parlano alla coscienza dei vivi, che
pure, bisogna dire, mostrano dopo tutto di averla, una coscienza nella quale le
ombre possano suscitare terrori e rimorsi, come nei coniugi Macbeth. Ma alla
lunga qualcuno comincia a resistere all’invito, come nella sfida temeraria di don
Giovanni in risposta all’estremo e inascoltato monito del Convitato di pietra:
«Pentiti!» «No!». 18
Con le creature dell’al di là, però, soprattutto infernali, si possono anche stringere patti, fare scommesse: non con i messaggeri, s’intende, come spettri e fantasmi, ma con gli stessi signori del regno, i demoni. Ancora una volta l’argomento
è di una tale vastità che qui vi si può soltanto accennare: tuttavia va almeno ricor17 Cfr. Ju. M. Lotman e S. Salvestroni, Il viaggio di Ulisse nella ‘Divina Commedia’ di Dante», in Ju.
M.Lotman, Testo e contesto. Semiotica dell’arte e della cultura, a cura di S. Salvestroni, Roma-Bari,
Laterza, 1980, pp. 81-102.
18 Sulla tradizione e sul mito di Don Giovanni rimando a Il vampiro, Don Giovanni e altri seduttori, a cura di A. Neiger, Bari, Dedalo, 1998.
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dato come il mondo dei vivi conosca varie occorrenze di simili frequentazioni,
dal topos della tentazione, caro alla letteratura agiografica, al patto col diavolo,
che può essere anche solo una scommessa sul raccolto, nel racconto di origine o
tradizione popolare. Ma la rappresentazione letteraria del demonio, che sia sul
versante sacro, sia su quello profano risulta in ultima analisi una figura perdente,
assume per lo più tratti tipicamente comici ad ampio spettro, dal tragicomico al
comico tragico, tratti che si attenuano, senza però cancellarsi del tutto, in ambito
serio: si pensi al rapporto tra Mefistofele e Faust.
Ma, a differenza del Lucifero dantesco, che si sa bene dove stia di casa, Mefistofele non ha un indirizzo. Mentre Faust, per intercessione di Margherita,
ascende verso un imprevedibile Paradiso, nel Dramma giocoso mozartiano Don
Giovanni – si diceva – precipita nel fuoco infernale per mano del Commendatore: il seduttore lascia la scena inghiottito da una improvvisa, terrificante voragine
il cui risucchio ha ragione del suo orgoglio: la giustizia punisce e trionfa: l’ordine
è ristabilito, ma nello spazio testuale resta un buco nero, da cui lo sguardo arretra
sgomento. Questo mondo di demoni, di ombre, di spettri, di statue che parlano
ha perso ogni consistenza topografica, ha cessato di essere un luogo, per profilarsi come un ‘non luogo’. Esso è solo una ‘estensione’, un ‘altrove’ presupposto ma
indimostrabile, una dimensione inesplorabile che si profila oltre i confini della
vita, certa ma oscura destinazione dei vivi e intanto inquietante provenienza di
apparizioni sinistre, la cui parola però è ancora affidabile.
È la coscienza moderna – se volessimo abbozzare per grandissime linee di
tendenza un profilo letterario dell’al di là nell’arco della civiltà occidentale – a
tracciare con mano sempre più inquieta e malferma quella estrema linea di confine: nella letteratura romantica fin dai suoi prodromi le figure dell’oltremondo
generano orrore spesso senza offrire alcun corrispettivo, incutono terrore senza
concedere nessun risarcimento. Esemplare fra tutte la figura del vampiro, il morto vivo, che per la sua doppia e dubbia natura, per giunta malefica e aggressiva,
mette in crisi il confine stesso tra la vita e la morte, lo rende equivoco, incerto,
terrificante. Tale figura innesta credenze e tradizioni antropologiche eterogenee
nella tradizione secolare del sepolto vivo (o meglio del suo equivalente femminile, la sepolta viva), che di per sé annovera al suo attivo una casistica assai varia,
dalla condanna al misfatto, dall’errore alla simulazione. Simulazione ed errore,
ad esempio, possono anche combinarsi: si ricorderà come la morte simulata
di Giulietta, inducendo Romeo in errore, sia causa scatenante dell’esito tragico
dell’omonimo dramma shakespeariano.
Tuttavia l’occorrenza della sepolta viva in sé non compromette affatto la
demarcazione tra la certezza della vita da una parte e la certezza della morte
dall’altra: semmai offre il pretesto a scenari di orrore, cari soprattutto alla tradizione del romanzo gotico, del feuilleton, del romanzo d’appendice. Ma non è
sempre né solo così: si pensi al finale dell’Aida (dove, si ricorderà, la situazione
è l’effetto di una condanna), che vede i due amanti spirare cantando, come sempre nel melodramma, finalmente uniti nel momento supremo per la volontaria
condivisione da parte di Aida della tomba nella quale è stato murato vivo Radames: «Si chiude il ciel».
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La sorte però può toccare anche a un gatto: così si narra in un racconto di Poe,19
confessione di una catena di raccapriccianti efferatezze fino all’uxoricidio. Ma il
felino nero, creatura dall’aspetto demoniaco che sembra ritornata da chissà quale inferno, inavvertitamente murato vivo dall’assassino insieme al cadavere che
questi intende occultare, si fa strumento di giustizia, consentendo la scoperta
del delitto e la punizione del colpevole. Il vero demonio – l’ammissione dell’io
narrante non lascia dubbi – è il nato di donna.
Un’attenzione ancora maggiore ai fini del nostro discorso merita tuttavia un
altro racconto dello stesso Poe, The Fall of the House of Usher, 20 che sul tema della
sepolta viva e della morte presunta organizza un esemplare sviluppo topologico,
proiettando il filo degli eventi – che nella fase culminante sono narrati in maniera indiretta grazie all’espediente biplanare della citazione di un testo nel testo –
su una topografia bipolare con assetto speculare, il cui equilibrio precario replica
nel suo esito ambientale la catastrofe che attende e travolge i personaggi.
Protagonista indiscussa del testo è dunque Casa Usher, attante mostruoso, organismo mutante in cui pietra e pelle aderiscono l’una all’altra, viventi entrambe:
l’edificio infatti sembra animarsi e respirare in simbiosi con la coppia gemellare
dei suoi abitanti, che essa avvolge e soffoca come un superstrato epiteliale a più
sfogli, che raccordano in una sequenza ravvicinata il contenitore al suo contenuto: le «scure, logore tappezzerie» all’interno, «torturate e mosse dal fiato di
una imminente tempesta», 21 la superficie di pietra ricoperta all’esterno di «minuscole fungosità […], pendule in minuta trama dalle gronde»22, i vapori infine
che esalano come un fiato umano o animale e si addensano nello spazio intorno,
«esalazione gassosa, che avvolgeva e stringeva la casa come un sudario». 23
L’alito della casa – ché tale lo accredita quel racconto ‘straordinario’ – viene
percepito fin dall’inizio dal narratore che, nell’avvicinarsi al luogo a lui ignoto
dell’antico castello in rovina, ne recepisce subito la misteriosa ‘atmosfera’ che
l’ambiente trasmette a chi lo osservi. Allo sguardo attento e penetrante dell’osservatore che gli si approssima lo scenario appare subito scandito e organizzato da
un gioco di linee secondo una doppia polarità alto/basso e sinistro/destro. Il maniero incombe infatti su una pozza di acque scure, immobili, miasmatiche, nelle
quali esso si specchia e si duplica capovolto in orizzontale, mentre una fessura
sottilissima, impercettibile segna la facciata e la divide in due.
Questa doppia demarcazione tiene in equilibrio, quasi fosse una struttura portante di assi cartesiani, la situazione iniziale, che però rivela ben presto la sua precarietà. Il visitatore, avuto accesso all’interno della casa, si trova al cospetto dell’amico d’infanzia ed ultimo erede degli Usher, il cui strano invito lo ha indotto al viaggio, e di sua sorella gemella, che spirerà subito dopo a causa di una misteriosa
19 E. A. Poe, Il gatto nero. in Id., I racconti, traduzione di G. Manganelli, II, Torino, Einaudi, 1996,
pp. 604-616.
20 Id., Il crollo della Casa Usher, in Id., I racconti, cit., I, pp. 237-261.
21 Ivi, p. 253.
22 Ivi, p. 240.
23 Ivi, p. 254.
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malattia. Dalla sua sepoltura temporanea nei sotterranei del castello, la donna
– vittima, si scoprirà, dei sintomi catalettici di una morte apparente – risale verso
le stanze dei vivi, provocando al suo apparire la fine istantanea del fratello.
La narrazione, alle prese, come si vede, con una trama inverosimile quanto inconsistente, propone l’abnorme come una scommessa sull’abnorme credulità del
fruitore, in cui ottunde del tutto – e con piena, irresistibile efficacia – l’esercizio
del sospetto. L’utente è convocato a respirare l’atmosfera del testo come un narcotico: a tal fine il gioco di ritardi e depistaggi è funzionale al climax dell’orrore:
così l’apparizione catastrofica della sepolta viva è traslata nella lettura di un testo
nel testo con effetti di replicatio anticipata: un misterioso sottofondo di suoni descritti dal testo incluso si rivela essere percezione simultanea di sinistri rumori
echeggianti intorno, con effetti di paradossale decodifica di eventi inesplicabili.
Il racconto si chiude con la fuga dell’ospite, che, dopo essere stato testimone sgomento e impotente della morte dei due fratelli, ora assiste a distanza alla
catastrofe del loro guscio di pietra, cioè al crollo della Casa Usher, che si spacca
lungo la fenditura verticale della facciata e rovina quindi nelle acque dello stagno
che fin qui ne riflettevano l’immagine specchiata. Il collasso avviene dunque secondo entrambi gli assi cartesiani che inizialmente sembravano reggere il precario equilibrio ambientale. La simbiosi tra i due fratelli gemelli (cioè la fenditura
dell’edificio), che culmina nella loro duplice morte simultanea, coinvolge misteriosamente la loro casa, che, come una seconda pelle comune – unico e continuo
epitelio di pietra delle loro vite – regge finché indivisa: all’atto in cui si fende in
due, crolla in rovina precipitando e dissolvendosi ad un tempo nella propria consistenza fisica e nel proprio doppio riflesso. Tra il quadro d’apertura, con i suoi
assi portanti in equilibrio, e lo scenario finale della loro catastrofe l’apparente diversivo della lettura commuta l’invenzione letteraria del testo altrui nella misteriosa decodifica di eventi che il racconto certifica come reali.
La paradossale certezza di una finzione rivelatrice mette in crisi in ultima
analisi ogni e qualsiasi altra certezza, a partire da quella, elementare, di una
morte che non è morte. L’ultima frontiera non è – non è più – una linea netta
di demarcazione tra la solida, afferrabile concretezza dell’esistente ed un altrove
remoto, quale che sia, in cui si può avere o non avere fede, di cui si può avere o
non avere certezza, ma di cui non si può fare in alcun modo esperienza se non
fantastica: nella dimensione inquieta e angosciosa della modernità la morte – o
ancor meglio quell’altrove terrificante e accattivante insieme – assedia, insidia,
invade la vita ed al tempo stesso le offre l’estrema ed unica via d’uscita: l’orrore
intanto si mastica ogni giorno.
Dalla dimensione dell’oltremondo, insomma, qual è consegnato da una remota tradizione alla contemporaneità, sembra bandita la dimensione paradisiaca, elisia, edenica e via discorrendo: solo l’inferno sembra ancora esperibile dalla
sfera letteraria, un inferno che si direbbe aver riacquistato nel tempo una consistenza topologica: è tornato cioè ad essere un ‘luogo’, ma non più un ‘altrove’: esso
è infatti ‘dovunque’, certo, tangibile, a portata di mano: inevitabile. Ma l’inferno
esperito dalla letteratura moderna non è al di là della vita, lontano, chissà dove, è
‘qua’, è certo, è vicino, sotto gli occhi e sotto i piedi di tutti e di ciascuno: è insom-
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ma su questa terra e tutti ci viviamo immersi dentro. 24 Fortunato Rimbaud, che
ancora poteva illudersi di trascorrervi non tutta la vita, ma une saison, una e una
sola stagione.
La letteratura moderna non contempla, beninteso, solo la dimensione dell’orrore, fantastico o realistico che sia: accoglie anche una rappresentazione umoristica, persino beffarda della morte e dell’ ‘oltre’. A concludere questo rapidissimo
excursus, inevitabilmente arbitrario, tendenzioso e lacunoso, sull’ultima frontiera nella sua accezione letteraria, diviene obbligato in quest’ultima prospettiva il
riferimento a Pirandello: un cielo di carta si può facilmente strappare: e quello
squarcio – un buco all’insù – è a sua volta una voragine spalancata sull’ignoto,
non meno perturbante di quella che risucchia don Giovanni, s’intende verso il
basso.
Ad una messa a punto dei tanti risvolti, anche eterogenei, delle topologie testuali qui passate rapidamente in rassegna torna particolarmente funzionale la
novella intitolata Effetti di un sogno interrotto. 25 Com’è noto, l’ ‘oltre’, come usa appunto chiamarlo la critica pirandelliana, 26 costituisce un tema costante dell’opera
dello scrittore, sempre incline a dubitare dei confini della realtà ed a metterne in
discussione le certezze positive per far posto ad eventi inesplicabili, magari appena percettibili, come un sottilissimo filo di ragno che vada in su, per esempio
dal naso al cielo. Da quell’ ‘oltre’ provengono aliti, spifferi, soffi, sospiri, sogni, ma
anche equivoci fantasmi.
Basta un pigiama di seta celeste a righine bianche e blu a proiettare l’io indifeso in un tunnel senza uscita di quesiti senza risposta. Sogno, ma forse no, potrebbe ripetere la voce narrante della novella citata. Anche qui l’ambiente narrativo
è una ‘stanza’, lo scenario ossessivo di Pirandello, che in questo caso tuttavia non
ha, che si sappia, finestre ‘normali’, attraverso le quali gli esclusi possano contemplare, magari dal di fuori, dal buio che li avvolge e li nasconde, il lume che
rischiara l’altrui felicità domestica (felicità che però, quando si sovverta il punto
di vista dell’osservazione, si commuta al suo interno in uno scenario di angustie
e di pena).
Il monolocale in causa ha qui una insolita ‘finestra’, per così dire, che è il quadro secentesco della Maddalena, dove passato e presente, arte e vita, vita e morte,
sogno e veglia si incontrano, si mescolano, si confondono sotto lo sguardo della
figura femminile, che dalla tela, dove appare intento alla lettura, sembra alzarsi
a tratti, di sfuggita, sull’interno circostante. Ma da dove viene quello sguardo?
Da lontananze secentesche o da una giovane vita appena stroncata, che non sa
distogliere gli occhi dalla sopravvivenza altrui? L’‘oltre’ insomma ha uno sguardo:
24 Leggo in una pagina recente di una serie di successo questa interessante riflessione del commissario Montalbano: «Non ricordava chi, ma qualcheduno di Chiesa aveva affermato che l’inferno sicuramente esisteva, ma non si sapeva dove fosse allocato. Perché non provava a passare
da quelle parti? Forse l’idea di una possibile collocazione gli sarebbe venuta»: cosí A. Camilleri,
La gita a Tindari, Palermo, Sellerio, 2000, p. 147.
25 La si può leggere in L. Pirandello, Novelle per un anno, a cura di P. Gibellini, III, Firenze, Giunti,
1994, pp. 2293-2297.
26 Opportuno in proposito il rinvio a Pirandello e l’oltre, a cura di E. Lauretta, Atti del XXV Convegno Internazionale, (Agrigento, 5-9 dicembre 1991), Milano, Mursia, 1991.
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dietro quella ‘finestra’ cieca non c’è alcun luogo, c’è tuttavia una ‘profondità’ che
sgomenta, senza affaccio né nell’una né nell’altra direzione, se non fosse per un
fuggevole, dubbio alzarsi d’occhi di una figura muta.
Insomma, a dispetto del sorriso disincantato dell’umorista, che non risparmia né la morte, né il dopo, l’orrore appartiene non ad un ‘altro’ mondo, ma a
‘questo’, non all’estraneità dei morti, ma alla realtà dei vivi, non alla eccezionalità
di esperienze eroiche, privilegiate, in ultima analisi rassicuranti, bensí alla normalità quotidiana cui nessuno può sfuggire. L’orrore misterioso, irrazionale, soffocante invade la vita, si fa banale, gratuito, insensato: opprime senza redimere.
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3. I confini di Trieste

In ricordo di Bruno Maier.
Conversazioni inedite
su uno scrittore di frontiera,
Giani Stuparich
sergio sconocchia
Università di Trieste, Italia

Ricordo con commozione il primo incontro con Bruno Maier alla Stazione Centrale di Trieste: era l’anno 1990, avevo da poco vinto il Concorso di prima fascia
per Letteratura latina e venivo a prendere servizio presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, allora Magistero, presso la quale Maier si era adoperato, per interessamento di alcuni comuni amici, perché fossi ‘chiamato’. Ci eravamo sentiti
solo telefonicamente. Posare il piede per la prima volta a Trieste e conoscere il critico di Svevo e di tanta letteratura italiana e triestina suscitò in me un’impressione profonda. Ero come affascinato da questo grande studioso ancora abbastanza
giovane, cordiale e affettuoso come lo sarebbe stato per anni e come lo è sempre
stato con tutti, senza distinzioni o preclusioni, per innata e vera democraticità.
La nostra conversazione, proprio su autori triestini, durò per tutto il pranzo, che
consumammo insieme lungo le Rive; così come conversazioni lunghe e per me
affascinanti, dense di ricordi diretti, avremmo avuto durante le nostre colazioni di lavoro settimanali e, talora, quotidiane: ad esse, dapprima in un’osteria del
quartiere di San Giacomo e poi presso il ristorante Istria, in via Milano, erano
in genere presenti il compianto collega Mario Petrini, l’amico Pietro Gibellini e
talora anche Elvio Guagnini. Appresi dalla viva voce di Maier notizie e particolari importanti, su diversi autori triestini, notizie con le quali ho avuto modo di
approfondire un po’ le mie conoscenze piuttosto rudimentali di letteratura triestina. Era semplice, affettuoso, diretto, ma insieme dotto, profondo, affascinante. Un giudizio analogo aveva dato di Maier, giovane non ancora ventenne, nel
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conoscerlo, Giovanna Stuparich, quando il padre Giani Stuparich glielo presentò
dicendole: «Ti faccio conoscere un giovanissimo letterato e critico istriano, di
grandissime qualità e di sicuro avvenire». Mi ha raccontato questo la stessa signora Giovanna, estimatrice e buona amica di Maier, di cui allegherò poi un’importante testimonianza sull’opera del padre Giani.
Da quel giorno del 1990 sono trascorsi tredici anni; ho sempre considerato
una vera fortuna, un privilegio, poter frequentare, talora quasi quotidianamente, uno dei più grandi conoscitori di letteratura italiana, triestina e istriana. Mi
raccontava spesso della sua infanzia e dei suoi studi medi e superiori nella cittadina natale di Capodistria, del suo soggiorno universitario a Pisa, con Luigi Russo; della sua frequentazione con Mario Fubini e con Citanna. Agli amici soleva
raccontare spesso di un epico e divertentissimo ‘scontro’ tra Russo e Citanna che
suscitava sempre in tutti noi amici le più grandi risate per le modalità di questa sorta di ‘duello epico verbale’, nell’atrio del teatro lirico Verdi, tra due colleghi
universitari che, notoriamente, si apprezzavano molto, ma, come spesso accade
nel nostro mondo accademico, non si amavano. Erano in disaccordo su articoli,
secondo l’uno o l’altro, un po’ troppo unilaterali, su posizioni critiche di parte, su
metodologie diverse e non facilmente conciliabili. Russo era alto, grande, corpulento, con una voce possente; Citanna piccolino, minuto, esile, con la voce piuttosto gracile; eppure, alle accuse reiterate del primo, agli ‘assalti’ ripetuti di Russo,
Citanna rispondeva senza scomporsi, senza arretrare affatto, ribattendo colpo su
colpo: lo scontro si concluse, per usare termini sportivi, in parità.
Bruno raccontava anche per ore, a tutti noi, affascinati dai particolari noti solo
a lui, della frequentazione di casa Svevo e dell’amicizia fraterna con Giani Stuparich. Quando gli confidai che, per motivi vari, accanto ai miei amati autori latini,
mi sarei dedicato molto più intensamente a studiare l’opera di Giacomo Leopardi, nella prospettiva della presenza dei classici nella formazione e negli scritti del
recanatese, approvò con slancio questa mio nuovo indirizzo di studio: anche questo divenne, da parte sua, motivo di consigli e indicazioni preziose che, regolarmente, spalancavano per me spazi ampi e piste da seguire. Fino a quel giorno del
dicembre 2002, quando lo vidi per l’ultima volta, nella sua casa di via Mantegna.
Non mi parve che presentisse la morte, anche se le sue parole mi sembravano – e
lo ricordo ancora – avere risonanze profonde, come di messaggio più duraturo
e ampio del solito, uno strano alone, quasi, di messaggio spirituale. Quando mi
accomiatai da Lui – riuscii a non farglielo capire – ero turbato e commosso. Ho
qui appena tratteggiato qualche linea della figura di Maier uomo.
Come studioso ricordo Maier, collega ancora relativamente giovane, studiare
per ore e ore in via Tigor nella sua stanza della nostra Facoltà, nella quale qualche
volta mi recavo a fargli visita e a scambiare quattro chiacchiere. Raccontava un
amico che lo ha avuto collega per tanti anni che talvolta lo incontrava, negli assolati pomeriggi estivi, mentre cercava di ristorarsi riversandosi ampi getti d’acqua
sul viso: un modo, diceva, per ritrovare energie e freschezza e poter continuare
a studiare per ore e ore. Dello studioso molto si dovrebbe dire: ma questo richiederebbe un saggio molto ampio e, del resto, il convegno organizzato a Trieste nel
2002 dall’amico fraterno di Maier, Elvio Guagnini, ha già messo gli studiosi in
grado di studiare, nelle sue linee strutturali, nelle sue prospettive più innovatri-
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ci, nei suoi valori più significativi la produzione e l’eredità scientifica di Maier,
critico di levatura internazionale di letteratura italiana, oltre che conoscitore profondo e commosso del panorama culturale e letterario della sua Istria, la penisola
protesa nel sole e nel mare, con le sue cittadine e la sua identità veneta, avvolta
in un alone di nostalgia e d’amore nel romanzo autobiografico, splendido, di Maier, L’assente. Nella sua attività lunga e ricca di critico, saggista e scrittore; Maier
si è occupato di autori innumerevoli, periodi, aspetti culturali anche lontani tra
loro, di problemi multiformi della nostra storia letteraria,1 da Cecco Angiolieri a
1 Offro ai lettori una bibliografia essenziale di Bruno Maier, a me fornita gentilmente dalla Signora Enza Maier, di Bruno per tanti anni sposa devota e valida collaboratrice. Uscirà tra poco
una bibliografia scientificamente completa a cura dell'amico Elvio Guagnini; inoltre è uscita
proprio in questi giorni una Cronologia ragionata di Stuparich, a cura di P. Zovatto. Mi sembra
comunque opportuno riportare questi brevi dati, anche se incompleti: essi possono servire a
far comprendere nei suoi tratti essenziali e, certo, eccezionali la figura di questo grande studioso che tutti rimpiangiamo e che ha fornito con la sua produzione immensa e disparata a tutti gli
studiosi strumenti preziosi per conoscere più in profondità la letteratura italiana e certe figure
fondamentali della letteratura triestina e istriana, prime fra tutte quelle di Svevo e di Stuparich.
Bruno Maier (Capodistria 1922 - Trieste 2001), nato a Capodistria nel 1922, si è laureato il 6 novembre 1945 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste. Dopo esser stato
assistente di ruolo e professore incaricato, dall'anno accademico 1965-1966 all'anno accademico 1989-1990, è stato professore ordinario di Lingua e Letteratura italiana presso la Facoltà di
Magistero (attualmente di Scienze della formazione) di Trieste. Socio ordinario dell'Accademia
dell'Arcadia (come Eumopso Joreo), dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Udine e della
triestina Società di Minerva, dal 1983 al 1998 è stato presidente dell'Università popolare di Trieste. Nella sua lunga attività di studioso, di critico letterario e di saggista si è occupato di numerosi autori, periodi, aspetti, problemi della nostra storia letteraria e ha pubblicato i seguenti,
principali lavori: Id., La personalità e la poesia di Cecco Angiolieri, Bologna, Cappelli, 1947; Id., Lettura critica del Corinto di Lorenzo de' Medici, Trieste, Zigiotti, 1949 (giudicato da Benedetto Croce,
nel fasc. XVI dei quaderni della «Critica» (1950) «acuto e fine e ben pensato»); Id., Problemi ed
esperienze di critica letteraria, «Mafia», 1950; Id., Umanità e stile di Benvenuto Cellini scrittore, Milano, Trevisini, 1952; Id., La critica di Aurelio Bertola, Bologna, STEB, 1953; Id., Faustina Maratti Zappi
donna e rimatrice d'Arcadia, Roma, L'Orlando, 1954; Id., Agnolo Poliziano, Milano, Marzorati, 1956;
Id., Vittorio Alfieri, Milano, Marzorati, 1956; Id., Alfieri (storia e antologia della critica), Palermo, Palumbo, 1957; Id., Baldesar Castiglione, Milano, Marzorati, 1961; Id., Benvenuto Cellini, Milano,
Marzorati, 1961; Id., Il canto XXIV dell'Inferno, Firenze, Le Monnier, 1962; Id., Il Neoclassicismo (storia e antologia della critica), Palermo, Palumbo, 1964; Id., Rimatori d'Arcadia, Udine, Del Bianco,
1972; Id., Antonio Gramsci, in collaborazione con P. Semama, Firenze, Le Monnier, 1978; Id., Il realismo letterario di Lorenzo de' Medici, Palermo, Palumbo, 1980; Id., Carlo Sgorlon, Firenze, Il Castoro, 1985; Id., Il Settecento, in Letteratura e conoscenza. Storia e antologia della letteratura italiana, a
cura di R. Scrivano, II, Firenze, 1988; Id., Da Dante a Croce. Saggi di letteratura italiana, Milano,
Mursia, 1992; Id., Ritratto di Cosimo Turi, Roma-Monopoli, Vivere In, 1998. Ha curato edizioni
(anche con commento) di Boccaccio, Lorenzo de' Medici, Poliziano, Castiglione, Guicciardini,
Della Casa, Cellini, Tasso, Guidi, Baretti, Parini, Alfieri, Monti, Caterina Percoto, Mantegazza,
Cosmo, Benco, Giotti, Ettore Cantoni, Giani Stupanich, Spaini, Cecovini, Sgorlon e di novellieri
del Cinquecento e di lirici del Settecento. Fra il 1954 e il 1999 ha curato varie edizioni delle Opere di Italo Svevo, con o senza commento; le lettere della moglie, Livia Veneziani e quelle di numerosi corrispondenti di Svevo; qualche suo inedito, e gli scritti di Elio Schmitz, fratello minore di Italo. Su Svevo e sulla letteratura triestina e istriana, Maier ha pubblicato i seguenti volumi:
Id., Profilo della critica su Italo Svevo (1892-1951), Trieste, Università di Trieste, 1952; Id., Invito alla
letteratura triestina del Novecento, Trieste, Circolo della Cultura e delle Arti, 1958; Id., Introduzione
a Svevo, Milano, dall'Oglio, 1959; Id., Italo Svevo, Milano, Murisa 1968; Scrittori triestini del Novecento, Antologia, a cura di O. H. Bianchi, Saggio di B. Maier su La letteratura triestina del Novecento,
Prefazione di C. Bo, Trieste, LINT, 1968, che ha ottenuto il premio Libro dell'anno per la scuola italia-
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Lorenzo de’ Medici, da Angelo Poliziano, Baldesar Castiglione e Benvenuto Cellini ai rimatori d’Arcadia, da Vittorio Alfieri ai rappresentanti del Neoclassicismo,
da Antonio Gramsci a Carlo Sgorlon; ha rivisitato, in tempi recenti, autori e movimenti letterari in un prezioso volume d’insieme, da Dante a Croce. 2 Ha curato
edizioni, anche commentate, di autori innumerevoli, da Giovanni Boccaccio, Lorenzo de’ Medici, Poliziano, Castiglione, a Parini, Monti, Caterina Percoto, Mantegazza, Cosmo, Benco, Giotti, Ettore Cantoni, Giani Stuparich, Spaini, Cecovini,
Sgorlon e di novellieri del Cinquecento e di lirici del Settecento. Tra gli anni 1950
e 2000 ha curato varie edizioni delle opere di Svevo; ha pubblicato innumerevoli
e preziosi volumi sulla produzione letteraria triestina e istriana. Ha collaborato
alle principali iviste letterarie, a Enciclopedie e Dizionari di diffusione internana per il 1968; Id., Saggi sulla letteratura triestina del Novecento, Milano, Mursia, 1972; Id., Iconografia sveviana (in collaborazione con Letizia Svevo Fonda Savio), Pordenone, Studio Tesi, 1981 (premio
Aquileia per la critica letteraria); Id., Dimensione Trieste. Nuovi saggi sulla letteratura triestina, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1987; Id., Il gioco dell'alfabeto. Nuovi saggi triestini, Gorizia-Trieste, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, 1990; Id., La letteratura italiana del
dopoguerra al di qua e al di là del confine orientale, in Storia della letteratura italiana. Il secondo Novecento, Milano, Miano, 1993; Id., La letteratura in Istria tra Ottocento e Novecento e la poesia in vernacolo capodistriano di Tino Gavardo, «Quademi Veneti», giugno 1993; I. Svevo, Una burla riuscita, a
cura di B. Maier, Pordenone, Studio Tesi, 1993; G. Scotti, In viaggio, la vita, introduzione di B.
Maier, Udine, Campanotto, 1994; G. Altarass, Brigata Repentabor, introduzione di B. Maier, Gorizia-Trieste, Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione, 1996; Id., La letteratura italiana dell'Istria dalle origini al Novecento, Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1996; M. Esposito, La comunità
nazionale italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, prefazione di B. Maier, Università Popolare di Trieste, 1996; Id., Note bio-bibliografiche, in Scrittori triestini del Novecento, II, Trieste, LINT, 1997; Id.,
Silvio Benco - Aurelia Gruber Benco - Oliviero Honorè Bianchi - Luciano Budigna, in Trieste nella cultura
italiana del Novecento. Profili e testimonianze, II, Trieste, Circolo della Cultura e delle Arti, 1998; Id.,
Letteratura e cultura in Istria nel Novecento, «Annali del Museo Storico Italiano della Guerra»,
1996-1997, pp. 65-73; I concorsi d'arte e di cultura «Istria Nobilissima» e la «Biblioteca Istriana» in
Università Popolare di Trieste 1899-1999, a cura di B. Maier, Trieste, Lloyd Editoriale, 2000, pp. 111116; Id., ‘Il cuore nella carta’. La lirica di Pasquale Besenghi degli Ughi, in Pasquale Besenghi degli Ughi,
Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1999, pp. 59-75; Id., Tra autobiografia e memoria: la ‘Vita di Svevo’ della
moglie Livia, in Vita di mio marito, Trieste, Museo sveviano, 2001; - C. Martelli, Il nemico dei sogni e
altre poesie, introduzione di B. Maier, Trieste, Edizioni del Tornasole, 2002; A. Spaini, Autoritratto
triestino, appendice di B. Maier, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002; Id., Compositori di
vita, Trieste, Hammerle Editori, 2002. Maier ha collaborato alle principali riviste letterarie; al
Dizionario Bompiani degli autori e al Dizionario Bompiani delle opere (Appendice); alla Grande Enciclopedia Vallardi; alla «Enciclopedia di tutte le arti» Le Muse; al Dizionario critico della letteratura italiana
diretto da V. Branca; all'Enciclopedia UNEDI, al Dizionario della letteratura mondiale del Novecento e
ha diretto con G. Baroni la «Rivista di letteratura italiana» (Pisa-Roma). Ha presieduto le giurie
di vari premi letterari, tra cui il Leone di Muggia e Istria Nobilissima e ha diretto la «Biblioteca
istriana» fondata alla fine degli anni Settanta. Maier nel 1994 ha pubblicato il romanzo L'assente (Pordenone, Studio Tesi) che è stato finalista al premio Strega e ha ottenuto il premio Latisana
per il Friuli 1995. L'assente è stato poi ridotto, nel 1998, per il teatro dallo stesso Maier e dai registi
Francesco Macedonio e Nino Mangano, che è stato rappresentato con successo a Fiume, Zagabria, Pola, Rovigno, Capodistria, Trieste e Cividale dove ha concluso le manifestazioni del Mittelfest. Nello stesso anno il testo del romanzo è stato tradotto in croato. Nel 2001 Bruno Maier ha
pubblicato nella rivista «ArteCultura», nei numeri 41-46, Case a Capodistria: tra memoria e romanzo. L'intero universo di un piccolo angolo di mondo, che ha definitivamente lasciato Il 27
dicembre dello stesso anno.
2 B. Maier, Saggi di letteratura italiana, Milano, Mursia, 1992.
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zionale. Ha presieduto innumerevoli giurie di premi letterari. Ha pubblicato un
romanzo memorabile, L’assente, e un racconto lungo struggente su Capodistria.
Sarebbe troppo arduo e dispersivo, in questa sede, tentar di trarre un bilancio
esaustivo sui meriti di Maier studioso, critico e scrittore, bilancio che, del resto
è stato positivamente tratto nel Convegno del 2002 organizzato da Guagnini
nell’Auditorium del Museo Revoltella. Penso che il modo migliore per ricordare e onorare Bruno, il caro amico di tutti noi, e per dare un’idea e un saggio, in
prospettiva, della sua metodologia e delle sue dimensioni critiche sia quello di
pubblicare qui un’intervista inedita su un altro grande scrittore di letteratura di
confine e critico, di Maier amico fraterno, Giani Stuparich, che riteneva Maier
in qualche modo il suo critico ufficiale, «quello che l’aveva capito meglio», per
usare le sue stesse parole: l’intervista, rilasciata a mia figlia Elettra, riguarda in
particolare il romanzo Simone: si tratta di una conversazione interessante per
comprendere i valori degli scritti di Stuparich. La testimonianza di Maier è densa
e ricca di valori e messaggi critici nuovi e attuali: è stata registrata da mia figlia a
Trieste, negli anni della nostra affettuosa frequentazione con Bruno, in occasione
della preparazione della sua tesi di laurea, poi discussa nell’Università degli Studi
di Urbino con Giorgio Cerboni Baiardi nel novembre 1997, appunto sul tema La
scrittura narrativa di Stuparich e l’elaborazione di ‘Simone’. È stato un periodo di intensa frequentazione, anche nella nostra abitazione di Trieste, dove Maier veniva a rilasciare le sue interviste a mia figlia. Alle sequenze ‘ufficiali’ dell’intervista
seguivano lunghe chiacchierate, in cui Maier si divertiva a ricordare mille particolari inediti e interessanti su Stuparich, facendo rivivere a me, a mia moglie e a
mia figlia momenti ed episodi della Trieste di un tempo, quando anche Bruno era
giovane: erano racconti affascinanti, che evidenziavano i rapporti di amicizia che
legavano Maier all’Autore di Guerra del ’15, di Ritorneranno, di Trieste nei miei ricordi.
L’occasione che ho qui di ricordare questa frequentazione intensa e commovente incentrata su uno degli scrittori per eccellenza di frontiera mi spinge, per
dare completezza e rilievo al breve ritratto di Stuparich, ad accludere anche alcune interviste inedite sull’autore di Guerra del ’15 di altri studiosi che in quel periodo hanno animato, con Maier, il soggiorno in Trieste della mia famiglia e che,
in vario modo e misura, con Maier abbiamo avuto modo di frequentare in quel
periodo: Claudio Magris, Elvio Guagnini, Anna Storti; accluderò, infine, anche
una breve ma intensa testimonianza epistolare di una delle figlie dello scrittore,
Giovanna Stuparich, anche lei, come gli altri studiosi che ho ora nominato, di
Maier grande estimatrice ed amica. Si tratta di un modo per riunire ancora una
volta, come se fossero vivi e presenti tra noi questi due grandi scrittori, Maier e
Stuparich, che nella vita si frequentarono in amicizia e ai quali tanto deve la cultura triestina e italiana. Si potranno intravedere, nella prospettiva dei giudizi su
Stuparich, le coordinate d’indagine e la metodologia di uno dei critici più validi,
pur nella sua esistenza schiva, dell’Italia del Novecento. È come se, intorno a Maier e Stuparich si raccogliessero, in una sorta di ideale conversazione, altri amici
ai quali tanto deve la nostra cultura. Una sorta di piccola ‘miscellanea’ in ricordo
di Bruno Maier.
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1 - Intervista a Bruno Maier
Bruno Maier
Con Stuparich, con cui avevo notevole familiarità e dimestichezza, ci si frequentava spesso. Ad esempio c’era, il martedì, il ‘Salotto Pittoni’ dove ci si vedeva: i
letterati di nome venivano a fare conferenze al Circolo della Cultura e delle Arti,
cosi c’era la possibilità di conoscere tutta questa gente. Allora Trieste aveva questo
salotto che, con la morte di Stuparich, si è dissolto e che era il centro della Trieste
che contava. Veniva Giotti, qualche volta Saba, Quarantotti Gambini, Stuparich.
Elettra Sconocchia
Qual è il significato dell’opera di Stuparich nel contesto della letteratura triestina del Novecento e di quella nazionale?
Quando abbiamo deciso di celebrare, con il Circolo della Cultura e delle Arti, Stuparich, ho tenuto il discorso “Giani Stuparich e la restaurazione dell’uomo”, che
è riuscito a leggere anche lui prima di morire. Mi ha detto: «è il più bel saggio
che sia stato scritto su di me». Stuparich considerava me il suo critico ufficiale,
quello che l’aveva capito meglio. La verità è che lo scrittore riteneva il mio saggio
il più esauriente, quello in cui più si ritrovava. Questo, naturalmente, mi faceva
molto piacere, perché egli diceva che si riconosceva nella linea interpretativa da
me proposta per tutta la sua opera, da La nazione ceca fino a Simone, fino a Piccolo
cabotaggio. In Stuparich non bisogna mai dimenticare questa forza etica che è alla
base di tutto. È stato un grande educatore: sentiva l’urgenza del problema etico,
presente in forme e prospettive diverse in tutti i suoi scritti.
Stuparich però, a volte propone dei personaggi che sembrano esprimere una valenza opposta all’intendimento morale che egli vuole comunicare al lettore; penso, ad esempio, al
protagonista del romanzo Simone.
Non solo, ma alcuni diventano paradigmi in senso un po’ astratto: per esempio
La vedova, in cui è rappresentata la ‘vedova’ di Slataper, Gigetta Camiel. Questo
non tutti lo sanno, ma effettivamente la storia è così. Le attribuisce, o esige da lei,
un rigorismo morale che si rivela francamente eccessivo. Effettivamente è una
donna che soffoca tutta la sua femminilità in questo religioso ricordo del marito
morto. Si arriva quasi a una sorta di calvinismo etico. Più tragici ed epici sono
i toni di Ritorneranno, in cui c’è la paura della morte, ma c’è anche il senso del
dovere. «In guerra prima di tutto si muore»: questa famosa frase del Diario del
1915 non si può dimenticare, considerando che i futuristi, i fascisti, i nazionalisti, i dannunziani interventisti vedevano la guerra come una cavalcata eroica. Si
può anche diventare eroi, ma innanzitutto si muore. Inoltre egli era molto amareggiato per il problema dell’Istria, per la sorte di Trieste. Di questo si è parlato
a lungo. Le dico di più: è stato Stuparich il primo a consigliarmi di scrivere di
letteratura triestina. Il mio primo articolo, pubblicato in «Al Mulino» di Bologna
nell’estate del 1954 – nell’ottobre Trieste sarebbe ritornata all’Italia, e abbiamo
voluto anticipare un saggio sulla letteratura triestina – me l’ha consigliato lui, poi
l’ha letto ed era molto soddisfatto. È la base di tutto ciò che ho scritto dopo sulla
letteratura triestina. Il primo saggio è quello de «Al Mulino» del 1954; seguono
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un saggio del 1958, Invito alla letteratura triestina; poi, nel 1968, Letteratura triestina del ’900, poi la voce Letteratura giuliana nell’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia;
infine Dimensione Trieste e Il gioco dell’alfabeto. Per me Stuparich rappresenta la
personificazione di un aspetto fondamentale della letteratura triestina, l’aspetto
etico-psicologico con larghe linfe autobiografiche, cioè la linea di Slataper e di
Carlo Stuparich; quella che sarà poi la linea di Cecovini.
Prima aveva accennato agli aspetti etico psicologici presenti nell’opera dello scrittore. Si
potrebbe ora parlare di Freud.
Stuparich non amava Freud, a differenza di Saba. Era piuttosto legato allo psicologismo dell’Ottocento e del primo Novecento, da Tommaseo ai moralisti della «Voce».
Parliamo ora di linea letteraria triestina.
Nell’ambito di alcune comunanze di gusto, letture comuni per esempio, dobbiamo ritagliare, ricomporre la personalità di ogni scrittore; sbaglieremmo moltissimo se vedessimo tutti a misura di Stuparich, a misura di Svevo, o a misura di
Saba, come rischia di far intendere Pancrazi, che parla di un ‘tipo’ triestino. Io
ho reagito a quella tesi, accettandola con molte limitazioni e dicendo che va ricostruita la personalità dei diversi autori, che possono certamente avere avuto
una simile formazione ideologica, culturale e umana, ma che poi sono soprattutto o soltanto se stessi. Quello che conta è, insomma, l’individualizzazione. Io ho
parlato di una sorta di concordia discors, in questa letteratura triestina, che esiste
come esiste (e se ne è parlato) una ‘linea ligure’, una ‘linea lombarda’, ecc.. I critici
hanno sempre bisogno di distinguere, perché solo distinguendo comprendiamo
le varie cose. È giusto tener presente il contesto, le coordinate di spazio e di tempo
in cui si inserisce questa letteratura, ma nell’ambito di questo contesto bisogna
ritagliare lo spazio e il tempo di ognuno. Possono essere tempi e luoghi comuni,
ma diversamente sentiti. Una cosa è la sensibilità acuta, certe volte traumatica, di
Saba, una cosa è l’atteggiamento più severo e composto di Stuparich, che vede le
cose dall’alto, cerca di capire, pur soffrendone, le situazioni.
Ritengo che il problema della religiosità sia in qualche modo collegato al fortissimo senso
etico dell’autore. Che cosa ne pensa?
Si avverte più volte la presenza di un vincolo religioso. Stuparich sottolineava la
derivazione etimologica della parola religio da religare. Ma ciò non coincide con la
religione teologica, rivelata.
Però c’è uno scritto di Stuparich,’ Valori cristiani’, pubblicato in «Humanitas», ...
‘Cristiani’, non ‘cattolici’. Tutti rammentano l’articolo famoso di Croce, uscito nel
1942: Perché non possiamo non dirci cristiani. D’altro canto chi ha conosciuto Stuparich sa che era un laico, di tendenze repubblicane, mazziniane, europeizzanti.
Ritornando al romanzo Simone e ai suoi personaggi, è evidente che la protagonista Maddalena è la Pittoni: non c’è il minimo dubbio. Chi ha conosciuto la Pittoni
sa che certi suoi gesti, certi suoi atteggiamenti sono quasi fotografati in Simone.
Tornando con il discorso al significato dell’opera di Stuparich nel contesto della
letteratura triestina e nazionale del 1900, si può parlare di una linea etica della
letteratura triestina, dove troviamo appunto la figura di Stuparich, che riprende
il moralismo slataperiano, però da un lato togliendogli il caldo respiro quasi dan-
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nunziano che c’è nella visione della natura eccitata dell’amico, portando invece il
respiro quieto di un temperamento riflessivo, piuttosto che incline alle accensioni passionali, o stilistico-coloristiche. Stuparich, poi, nella sua memoria ha depositato tutto il retaggio slataperiano naturalmente trasferito su una dimensione
di maggiore riflessività, forse anche di maggiori letture. Slataper era innamorato
di Ibsen, quindi navigava verso lidi un po’ diversi. Anche Stuparich ha subito un
po’ d’ibsenismo, non la parte eroica, di esaltazione, ma piuttosto l’altra parte, per
esempio di Casa di bambole: delle sue donne alcune hanno una loro autonomia, altre sono deboli e subiscono, dove c’è, l’influsso degli uomini. Il campionario di ciò
si ritrova in Donne nella vita di Stefano Premuda, dove compaiono i vari tipi di donna:
la donna sottomessa, la donna autoritaria, la donna rovinata dal poetastro.
Quali ritiene che siano stati le fonti e i precedenti di Simone?
Che cosa si leggeva negli anni fra il 1945 e il 1950? C’erano molti film di fantascienza, che allora erano suggeriti dalla fantasia più o meno sbrigliata su fondamenti verniani e salgariani. Salgari ha scritto un libro che pochi conoscono e che
si intitola Le meraviglie del 2000, in cui profetizza un mondo tutto diverso da quello del suo tempo. La differenza era fra questa fantascienza, che era più ‘fanta’ che
‘scienza’, e la fantascienza di adesso, dopo la conquista della luna. Abbiamo una
produzione in qualche modo più tecnica, libri e film come Guerre stellari. Simone
rappresenta un altro ciclo. In questo ciclo, parallelamente alla fortuna di questi
film di fantascienza nel quinquennio 1946-1951/1952, c’era tutta una letteratura
proibita nel periodo fascista che veniva invece alla luce e tradotta in italiano, e costituiva una delle nostre letture predilette. Abbiamo letto la famosa Fattoria degli
animali di Orwell, in cui, attraverso la finzione zoologica, c’è una spietata critica
del comunismo e del sistema totalitario. Poi, è venuto, sempre di Orwell, 1984
che è 1948 rovesciato, con invenzioni bellissime come la neolingua e ‘Il grande
fratello’. Accanto a Orwell si leggeva allora Huxley, il quale ha scritto Mondo nuovo
e Ritorno al mondo nuovo, in cui il mondo nuovo è il mondo del futuro, con leggi
spietate. Poi c’è un altro libro famoso, di uno scrittore rumeno, Gheorghiu, che ha
scritto La ventiquattresima ora, da cui, tra l’altro, è stato tratto un film con Anthony Quinn e Virna Lisi. La tematica apocalittica sconfina nella tematica carceraria
attraverso una linea che va da Kafka a Gheorghiu; Bruno Vasari, amico di Stuparich, e suo corrispondente, ha ben sottolineato la relazione tra il mondo dei lager
tedeschi e quello della rappresentazione di Simone, prigioniero di strani esseri
astrali calati sulla terra.
Ritiene che nella figura del poeta che scrive le sue poesie nelle foglie secche ci sia un riferimento all’esperienza di Saba?
Credo di sì, anche se i rapporti tra Stuparich e Saba non sono stati ottimali.
Ritiene che il messaggio di Simone sia ancora attuale?
L’attualità di Simone è minore, oggi, nel tempo. È un libro giusto scritto nel momento giusto. In quel periodo si parlava largamente di queste cose. Naturalmente Stuparich non poteva competere con la fama internazionale del romanzo 1984
di Orwell. Comunque, quale che sia il successo piuttosto modesto di Simone, certamente era un libro attuale, che trattava una problematica attuale. Oggi il ro-
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manzo è attuale nella misura in cui può essere attuale tutta l’opera di Stuparich,
cioè di uno scrittore il quale ha trattato dei temi fondamentali nella letteratura
triestina, ma anche fondamentali per un certo tipo di letteratura italiana o di letteratura senza confini, incentrato sull’uomo e il suo destino. Stuparich va avvicinato a scrittori come Bonaventura Tecchi, per esempio, che gli fu amico, attento
alla problematica del bene e del male. Può essere accostato anche a Tommaseo,
che ha tutta una galleria di ritratti femminili. Tommaseo era una lettura quasi
obbligata per noi allora, ed evidentemente anche per Stuparich; il quale ha poi
certamente letto e conosciuto Nievo, Fogazzaro, i moralisti della «Voce», Angelo
Gatti autore di Ilia e Alberto e Piovene. Né va dimenticata la presenza, in Simone,
di strutture più moderne (e si pensi ai due piani del racconto, già avvertibili ma
in forme meno dialettiche e dinamiche, in Ritorneranno) e di uno stile più agile,
disinvolto, elaborato e anche perciò in certo senso nuovo. Si può dire che Simone
è, se non il capolavoro, l’opera meglio scritta da Stuparich, come può essere puntualmente confermato dallo studio delle due redazioni e delle relative varianti,
da lei studiate nella tesi.
Come spiega le numerose critiche che sono state mosse a Simone?
Molti, allora, non l’hanno letto, anche perché la letteratura triestina era un po’
quella dell’ultima Thule che pochi potevano conoscere, Svevo incluso. Quando io
ho cominciato a scrivere su Svevo, negli anni 1950, avevo ben poco davanti a me.
Stuparich, pur essendo un europeista, un mazziniano vicino al socialismo umanitaristico, vedeva la possibile risoluzione della situazione dell’Istria, di Trieste e
della Venezia Giulia soltanto nell’annessione all’Italia. Lo ‘Zibaldone’ era nato proprio per dimostrare l’italianità di questa terra attraverso le sue voci più valide di
scrittori del passato e del presente. Queste posizioni certamente erano viste come
negative da tutta la sinistra socialcomunista, che allora faceva parte del Fronte
Popolare. Inoltre Stuparich è stato un antifascista, anzi si impiegò nella Sovrintendenza alle Belle Arti perché, come dice lui stesso in Trieste nei miei ricordi non
sentiva più sua la scuola di quel tempo. Pertanto ha scelto l’isolamento e la vicinanza di pochissimi e fidati amici. Tra questi mi sia consentito di includere me stesso.
2 - Intervista a Claudio Magris
Elettra Sconocchia
Le rivolgo la prima domanda: Stuparich in rapporto alla letteratura mitteleuropea, e alle
opere, secondo lei, in cui i modelli tedeschi potrebbero avere avuto maggiore influenza.
Claudio Magris
Non bisogna dimenticare che in quegli anni – sto parlando degli anni della formazione di Stuparich, quindi anteriori alla prima guerra mondiale e immediatamente successivi – il concetto di letteratura mitteleuropea non esisteva. Non
dico certo che non esistesse la letteratura, e non dico che non esistesse il concetto
di Mitteleuropa: il nostro amico e collega Agnelli ha scritto un libro facendo tutta
una storia di questo termine, che però nasce in un ambito storico-politico-economico. Allora non era diffuso, come noi oggi potremmo credere, il senso della
peculiarità della letteratura austriaca. Non è un caso, per esempio, che Slataper e
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tutti gli altri non ci parlino affatto dei grandi autori austriaci di quell’epoca. Da
questo punto di vista, se si pensa che Marin studiava a Vienna, Slataper ad Amburgo, Stuparich a Praga (la prima università tedesca fu fondata nel 1300 da Carlo
IV), è importante rilevare che Marin, Slataper e Stuparich non si accorgono della
produzione tedesca contemporanea; così Spaini si accorge di Kafka, ma solo un
po’ più tardi, intorno agli anni 1920. Stuparich si interessa della Nazione ceca, dei
classici della letteratura tedesca; Slataper scrive il famoso libro su Ibsen, quindi
la modernità, la contemporaneità la trova, giustamente, in Ibsen. Ma per lui i
grandi scrittori austriaci e mitteleuropei non ci sono, in questo senso. Difatti,
per esempio, gli uomini di cultura triestini non si accorgono dei primi romanzi
di Svevo. Slataper non si accorge che Svevo ha scritto Una vita nel 1922, e Senilità
nel 1928. Se per letteratura mitteleuropea si intende il grande romanzo conoscitivo, sperimentale, analitico, credo che in Stuparich questo non ci sia. C’è, credo,
forse un modello kleistiano per asciuttezza, per intensità, ma non c’è il romanzo
mitteleuropeo. Io credo che Stuparich sia stato, al di là della sua notevole testimonianza etico-politica – ho una grandissima ammirazione per Stuparich da questo
punto di vista, perché è uno di quella pattuglia che non ha mai indulto a tendenze
vitaliste, irrazionalistiche – uno scrittore esemplare in questo senso, che ha saputo guardarsi, molto più di altri (più grandi di lui forse), del suo gruppo, proprio da
quelli che erano i rovesci negativi della sua cultura. Penso a Stuparich che scrive
i Colloqui con mio fratello, alla posizione assunta a Trieste, quando nasce il fascismo. Soprattutto Stuparich è esemplare – un notevole, forte scrittore – in un libro, Guerra del ’15. Gramsci, come lei sa, ammirava molto quest’opera. Secondo me
Stuparich è un notevole scrittore moralista, e Guerra del ’15 è un libro che, ancora
oggi, si legge non solo come testimonianza dell’epoca, non solo come notevolissima posizione umana, per la sua capacità di unire il patriottismo con un senso veramente democratico, pacifista: è uno dei più alti esempi intellettuali e spirituali
di come è stata vissuta l’esperienza di giovane volontario; è anche un bel libro,
veramente secco, asciutto. Credo che sia il capolavoro letterario di Stuparich.
La mia esperienza conta poco, perché non ho mai, come si suol dire, ‘fatto i
conti’ con Stuparich, quindi non ho assolutamente nessuna riserva e, se avessi
intenzioni dissacranti, le direi, ma non le ho. Mi sembra che, nell’insieme, la narrativa di Stuparich ignori i grandi fermenti linguistici, sperimentali. Se si pensa
a quello che succedeva in Europa negli anni in cui Stuparich scrive, la sua è una
narrativa – con tutto il rispetto – ‘minore’. Pensi a un libro come Un anno di scuola,
che io amo molto per il tema, per l’argomento: è però un’occasione sprecata, con
tutto il rispetto per quest’opera molto simpatica. Invece in Guerra del ’15 Stuparich
è uno scrittore veramente europeo; anche in alcuni racconti come L’Isola e pochi altri. Qualche volta qui colpisce una prosa un po’ alta; io prediligo la prosa di
Guerra del ’15. Anche nei Colloqui con mio fratello la prosa è un po’ paludata, mentre
Guerra del ’15 è un’opera davvero intensa, rappresentativa.
È vicino al taccuino, all’appunto quasi ...
Sì, con nitidezza, con una grande forza. Ho l’impressione che, al di là dell’interesse storico-culturale che si può avere per l’argomento, Guerra del ’15 sia un libro che
si potrebbe mettere in mano, con risultati positivi, anche ad un lettore scaltrito.
Invece certi altri racconti danno l’idea di uno scrittore periferico.
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Che cosa si può dire, secondo lei, sul rapporto di Stuparicb con il mondo slavo?
Non sono in grado di dare una risposta esaustiva. Un libro notevole, per quegli
anni, è La nazione ceca. Stuparich si è accorto che il tema non era facilissimo, perché Praga per noi è certo città ceca, ma allora, per la cultura occidentale, la cultura praghese era la cultura tedesca, l’università tedesca: c’erano i grandi scrittori
come Kafka ma non solo: l’Espressionismo praghese ecc. La letteratura praghese
in lingua tedesca è una delle più ricche del secolo. Non è poco avere scritto questo
libro. Io condivido molto questa nobile aspirazione risorgimentale, mazziniana.
Sul mondo sloveno lei sa che c’è già stato Pirjevec che ha accusato Stuparich di
una certa faziosità. Non sono in grado di dare un giudizio analitico sullo scrittore: per dare un giudizio articolato bisognerebbe vedere come si è espresso; altrimenti credo ci sia il pericolo di trascurare quelle che possono essere rimozioni
o sottovalutazioni della dimensione slovena, oppure di giudicare con atteggiamento un po’ risentito. Poi, bisogna stare attenti nel valutare queste posizioni in
un momento in cui c’era l’Europa dei fascismi; bisogna stare attenti per rendere
giustizia alle posizioni di uno che era uno scrittore rispettabile ma non un genio.
E allora, prima di fare delle critiche andiamo a vedere concretamente, a metterci
nei panni di quello che intellettualmente si poteva fare; però qui non posso dare
una risposta. Di ciò si è occupato Ara in Trieste. Un’identítà di frontiera. Poi tutti e
due abbiamo rielaborato il volume, ma sulla base dei dati dell’altro.
Vuol dire ancora qualcosa sulla personalità dell’autore?
Stuparich ha avuto il destino di essere l’erede di Slataper, quindi forse si corre il
rischio di essere ingiusti verso di lui, perché gli è capitato questo fardello. Intanto
è sempre difficile essere l’erede di qualsiasi cosa; inoltre Stuparich ne è stato l’editore, il continuatore, post mortem, in qualche modo. C’era quell’articolo di Ennio
Emili, un poeta di avanguardia, sperimentale, morto alcuni anni fa. Ha scritto un
articolo interessante, in cui contrapponeva a una triestinità bianca una triestinità nera, di cui vedeva in Slataper il simbolo; una triestinità sacrificale, la morte,
il sacrificio proprio e altrui, tutta questa dura repressione, 1’autorepressione slataperiana. L’autore vedeva in Stuparich una triestinità bianca, costruttiva, positiva. Poi c’è la grande triestinità ironica e sfingica di Svevo, che resta molto al di
sopra e al di là di questi problemi: la grande triestinità, che è l’unica vera, grande,
è quella di Saba... ma questo è un altro discorso... In questo senso Stuparich si
è trovato nella posizione molto difficile di rappresentare anche valori morali,.
culturali: per uno scrittore ciò è difficile, perché qualche volta cozza con quella
che è la libertà, la necessaria responsabilità dello scrittore. Stuparich si è trovato
forse schiacciato a essere il continuatore, sempre il «fratello minore» di Slataper.
Slataper – morto a ventisette anni – aveva una personalità infinitamente più prorompente, ma con aspetti molto discutibili. Credo che la maggiore maturità di
Stuparich non sia dovuta al fatto che è morto a oltre settant’anni, mentre Slataper
a ventisette, ma sia proprio un aspetto costitutivo della loro diversa personalità.
Secondo lei intervengono nelle opere di Stuparicb elementi autobiografici?
Sì, molti. In Ritorneranno, in Guerra del ’15, in molti racconti come L’Isola e anche in
Simone. Credo che fosse una questione di generazione: l’autobiografismo non era
semplicemente effusione, ma letteratura come esame di coscienza, come lavoro
sull’io, quindi come autopedagogia.
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3 - Intervista ad Elvio Guagnini
Elettra Sconocchia
Ritiene migliore Stuparich novelliere o romanziere?
Elvio Guagnini
Secondo me Stuparich aveva qualità come scrittore di racconti brevi, che molto
spesso, peraltro, sono dei romanzi condensati, delle vere e proprie trame per possibili romanzi.
Si possono proporre differenze e parallelismi tra Maddalena e le altre protagoniste della
narrativa di Stuparich?
Questa è una domanda più complessa. Intanto ci sono analogie, indubbiamente,
perché anche Maddalena fa parte di una storia personale, di una storia privata;
però naturalmente Maddalena è proiettata in un altro tipo di contesto, un contesto anche di tipo programmatico-saggistico. Non è semplicemente un personaggio di tipo memoriale, non è un personaggio legato soltanto alla funzione del
ricordo. Dipende dal contesto diverso in cui si inserisce questo personaggio, che
fa parte di una situazione assolutamente atipica; quindi, se da un lato appartiene
al mondo della riflessione e del ricordo di Stuparich, il fatto di essere collocata in
quel contesto la rende un personaggio assolutamente diverso.
In Simone, ci può essere qualche rapporto con Freud?
Non lo so. Personalmente non vedo questo rapporto, non ne ho l’impressione.
Forse sarà un rapporto con tutta una civiltà che Freud anche e parallelamente ha
studiato, o con tutto un nodo di problemi che Freud ha approfondito, proprio
perché la psicanalisi in fondo affronta il problema delle zone oscure dell’uomo
nel momento storico in cui questi viene proiettato in una civiltà e in una cultura
di massa. Forse questo provoca qualche affinità. Lo vedo, piuttosto, affinità con
scrittori definiti di utopia, con degli scrittori di fantapolitica o simili. Certamente
Freud ha a che fare con tutto questo, perché appartiene a questo sistema di analisi
della civiltà moderna.
Se, e in che misura, Stuparich ha ripreso, in Simone, Proust, per quanto riguarda il gioco
della memoria?
Anche qui penso che ci siano delle affinità che non derivano da una affezione
diretta di Stuparich a Proust, quanto delle affinità che fanno parte un po’ ‘della
cultura d’ambiente’, in cui la memoria è uno degli elementi costitutivi, uno degli ingredienti. D’altra parte, Stuparich ha attraversato la cultura di quelle riviste
degli anni 1930 e 1940, nelle quali il rapporto con questa cultura francese, di cui
fa parte anche Proust, come scrittore portante di una certa modernità, indubbiamente era presente. Che ci sia un rapporto stretto fra Stuparich e Proust non direi, ma che ci sia un rapporto di affinità con una cultura e un ambiente nel quale
si respirano certi problemi comuni, questo senz’altro. Non solo in Simone, direi
anche nelle opere precedenti.
Anche in Ritorneranno?
In Ritorneranno no, piuttosto in alcuni racconti, forse anche ne L’Isola, che è il capolavoro di Stuparich, l’opera in assoluto più bella che ha scritto.
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Simone non ha avuto il successo che hanno avuto altre opere di Stuparich e che ha avuto
lo stesso romanzo Ritorneranno. La figlia dell’autore, la prof.ssa Giovanna Stuparicb, mi
ha spiegato che c’è stata una questione editoriale. Garzantí non ha più pubblicato, dopo il
1953, il romanzo; questo sarebbe uno dei motivi della scarsa diffusione dell’opera. Oltre a
ciò, secondo lei, quali altre cause potrebbero esserei intervenute?
Se lei mi pone il problema se la ragione dello scarso successo sia una questione editoriale, la risposta è semplicemente «può darsi»; ma visto che lei mi ha
chiesto anche altri possibili motivi, dovrei risponderle «non lo so». Può darsi
che sia un libro che ha una visione molto ampia, che sia un libro molto difficile, molto complesso, uscito in un momento in cui, forse, nella cultura italiana
si chiedevano altre cose ai libri di narrativa, non queste; perché indubbiamente
l’opera ha dei riflessi orwelliani, secondo me. Io, che sono un lettore di Orwell,
ricordo che negli anni 1950 ancora leggevo questo autore, spesso ne parlavo con
gli amici, ma non vedevo mai grandi lampi nei loro occhi quando parlavo di questo autore che, viceversa, adesso è stato recuperato alla cultura italiana, vuoi per
ragioni di carattere politico (attraverso Omaggio alla Catalogna), vuoi invece per
ragioni di genere, perché una certa rappresentazione in termini utopistici, o in
termini di utopia negativa, certamente è più in sintonia con il nostro modo di
vedere le cose; forse, viviamo più intensamente questi problemi di quanto non si
vivessero negli anni 1950. In quegli anni i problemi, per lo scrittore italiano, potevano essere la ricostruzione, i conti da fare con la storia recente, con un passato
prossimo le cui ferite erano ancora aperte; oppure tutta una questione di privato
rappresentato attraverso lirismi o simili. Invece questo libro di Stuparich è un
libro molto amaro, molto secco, molto complesso, forse troppo complesso per la
cultura italiana di allora: ancora una volta, forse, Stuparich era fuori tempo. Lei
ricorderà quella bellissima pagina di Trieste nei miei ricordi, che secondo me è una
delle pagine più belle, da mettersi in epigrafe a qualsiasi opera di Stuparich, in
cui l’autore dice che rispetto ai vociani era troppo giovane per far parte dello stato
maggiore vociano, ma rispetto ai solariani era troppo vecchio per poter essere
perfettamente integrato; poi era triestino, e quindi necessariamente emarginato.
Qualcosa del genere, anche se non negli stessi termini, si potrebbe dire anche per
il problema dell’insuccesso, o del mancato successo, o della mancata ricezione di
un testo come Simone: il fatto che un editore non l’abbia riproposto, avrà avuto
certo ragioni profonde.
Qual è, secondo lei, il significato di Simone nell’opera di Stuparich?
Credo di averle già risposto. È un capitolo nuovo, indubbiamente, anche se non
del tutto nuovo per chi ha letto tutto Stuparich, perché lo Stuparich del dopoguerra riflette molto sul presente, sul passato prossimo e sul futuro della civiltà: dominano in lui l’idea di una possibile collocazione dell’Italia e della cultura
italiana nella cultura europea, l’assillo dell’esclusione, dell’emarginazione da un
mondo che stava continuando ad avanzare; il suo umanesimo di tipo tradizionale è un umanesimo che forse lo taglia fuori rispetto ai mutamenti che nella civiltà
degli anni 1950, si cominciavano a vedere anche dall’Italia e che invece erano ben
presenti nella civiltà americana fin dagli anni 1930. Già gli osservatori degli anni
1930 cominciano a ragionare sulla civiltà tecnologica in fase di evoluzione, che
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comporta tutti questi processi di massificazione, di perdita di identità dell’individuo. Sono problemi, in fondo, presenti ben prima negli italiani che ‘fanno i conti’
con il mondo americano. Nell’Italia degli anni 1950, invece, cominciano ad essere presenti in maniera più massiccia, attraverso il cinema, i libri e così via. Poi
direi che anche un certo primo processo di neo-industrializzazione nel nostro
Paese, fasi aurorali di tecnologizzazione comportano una necessità di riflessione
su queste problematiche, in un Paese che però, tutto sommato, era ancora distante da tali problemi. La riflessione comincia subito, e ci sono la guerra, i campi di
sterminio, la bomba atomica... Del resto la riflessione sul mondo dominato dalla
bomba atomica attraversa tutta una serie di pensatori, sconvolge il mondo. Anche nella cultura giuliana bisognerebbe tenerne conto un po’ di più. Per esempio
c’è un libro bellissimo scritto da Silvio Benco, che lei sicuramente conoscerà bene
anche come critico di Stuparich, un uomo legato all’Ottocento, a Goethe, a tutta
questa vecchia civiltà che si porta dietro il vecchio «mondo dell’ordine»; Benco
scrive un libro splendido, negli anni di guerra, e lo pubblica subito nel dopoguerra, tra il 1946-1947, libro che chiama Contemplazione del disordine. È un’opera sulla
civiltà di massa, un libro che esorcizza, ma che nello stesso tempo evidenzia una
quantità di fatti nuovi della civiltà moderna. Poi c’è un libretto gustosissimo, che
ho ripubblicato un paio d’anni fa, un libro di un triestino molto curioso, ebreo,
di origine albanese, che era stato sionista dopo il 1938, dopo le leggi razziali, poi
partigiano di Giustizia e Libertà, delle formazioni del Partito d’Azione nella Bassa Friulana, che ha poi lavorato presso gli inglesi nell’amministrazione alleata a
Trieste, in seguito divenuto giornalista della BBC, poi giornalista di quotidiani
italiani «Il Giorno», «La Notte», «Corriere della sera»; in seguito ha fatto l’inviato speciale a Budapest, in Algeria, poi il dirigente di un’industria americana
a Milano. Si chiama Giorgio Altazass. Ha scritto tra il 1950 e il 1951 un libro a
Londra, pubblicato poi a Trieste dall’editore Zigiotti. Il libro è intitolato Il manuale
dell’uomo atomico, ed è un libro alla Jonathan Swift, cioè una parodia, una satira
feroce della civiltà della massificazione nell’era atomica. Quindi, una riflessione che non va lontano da questi problemi. Circa il significato di Simone, pensi al
bellissimo titolo di un capitolo di Piccolo cabotaggio, su cui ovviamente lei avrà
lavorato molto, perché Piccolo cabotaggio fornisce le coordinate per capire queste
svolte prevedibili nell’opera di Stuparich: Restaurare l’uomo. Questo programma
di restaurazione dell’uomo si misura, si confronta con gli «omuncoli» e viceversa. Qui ha la risposta.
Leggendo Simone ho avvertito un cambiamento di stile rispetto soprattutto a Ritorneranno. Perché in Simone Stuparicb cambia tanto il suo stile?
Perché si è arrivati ai nuovi tempi.
Quanto autobiografismo è intervenuto in Simone?
Non ho la bilancia per pesare l’autobiografismo. Però in tutta l’opera di Stuparich
c’è sempre autobiografismo, in tutte le cose che scrive, anche in Simone. Naturalmente lo scrittore realizza ciò in forme diverse: quando scrive Trieste nei miei ricordi scrive un libro di memorie dove saggio, lirica e memorialistica sono in complesso in equilibrio tra di loro; quando scrive Cuore adolescente scrive una specie
di storia attraverso le vicende della microstoria della città nel 1900. Sono presen-
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ti, insomma, varie forme di autobiografismo. Ci sono inoltre delle forme di autobiografismo più indiretto: anche la critica letteraria, in Stuparich, è una forma
di autobiografismo. È un uomo che, in fondo, si porta dietro i segni di una civiltà
in cui la presenza dell’io come memoria è fortissima, anche quando scrive libri.
Del resto, non c’è opera di Stuparich che non sia pervasa da questa presenza del
proprio ricordo. Ad esempio scrive anche Ricordi istriani contemporaneamente a
Cuore adolescente o subito dopo. Il problema è stabilire le diverse ottiche, i diversi linguaggi in cui questo autobiografismo viene calato. D’altra parte è possibile
scrivere anche un’opera lontanissima da ciò che si fa o che si è in un determinato
momento, proiettata nello spazio e nel tempo, in luoghi e tempi lontani e fare
tuttavia opera autobiografica; in Simone, indubbiamente, c’è l’autobiografismo,
nel senso che lo scrittore pativa dentro di sé questo tipo di problemi.
Che cosa si potrebbe dire a proposito del rapporto di Stuparich con la natura, in Simone e
in generale nella produzione narrativa dell’autore?
Lei ha presente quella pagina di Trieste nei miei ricordi (altra opera fondamentale,
con L’Isola), nella quale Stuparich parla delle manifestazioni fasciste a Trieste, nel
maggio del 1938? Stuparich scrive di aver preso un tram, di essere uscito dalla
città, per andare a camminare in mezzo alla natura. Bisognerebbe partire da lì,
o da L’Isola per stabilire qual è il peso che la natura ha nell’opera di Stuparich. La
natura non è semplicemente lo scenario in cui l’autore fa muovere i personaggi:
può essere l’alternativa alla storia, qualche volta. Stuparich scrive: «Andavamo
lontano dalla città», la natura è dunque considerata il luogo in cui ci si immerge
per ritrovare se stessi, lo stato puro, lontano dalle falsificazioni, dalle retoriche
e così via, in fondo anche ne L’Isola c’è qualcosa del genere, anche se in questo
racconto c’è pure il significato di un laboratorio dove i due protagonisti, padre e
figlio, si trovano a ragionare dell’esistenza, in mezzo a uno straordinario scenario
naturale, a ricondurre l’uomo alla natura. L’uomo diventa parte della natura (la
natura non è solo sfondo): ma ne diventa parte per poter ragionare su se stesso,
sulla malattia, sulla morte, sulle grandi problematiche della morte e della vita.
4 - Intervista ad Anna Storti Abate
Elettra Sconocchia
Secondo me nelle opere di Stuparich è presente una forte componente autobiografica, soprattutto relativamente al tema bellico. Che cosa pensa a questo proposito? Ritiene che
sussistano degli elementi di continuità tra Guerra del ’15, Ritorneranno e Simone?
Anna Storti Abate
Il discorso dell’autobiografia nelle opere di Stuparich e il motivo di riflessione sul
tema della guerra mi sembrano strettamente collegati l’uno all’altro. A me il tema
della guerra, per ragioni di studio ha interessato da vicino, quindi l’ho approfondito di più, però sicuramente in Stuparich ha una presenza dominante, che dura
a lungo e in vario modo è stato la fonte di ispirazione di buona parte della sua
produzione narrativa, della sua produzione saggistica, della sua riflessione in genere. Oltre e prima dei romanzi sicuramente devo ricordare Guerra del ’15 che è
un diario di guerra, poi anche i Colloqui con mio fratello, un’opera che non saprei

in ricordo di bruno maier

325

definire, dal punto di vista del genere letterario, la quale, comunque, s’incentra
per buona parte nella riflessione sul tema bellico. Tale tema è solo uno dei tanti
nei Colloqui, ed è collegato ad una riflessione esistenziale sui rapporti umani, sul
tema della vita e della morte, su tante altre cose. Il fratello dello scrittore è morto
in guerra, in circostanze drammatiche, in quella guerra vissuta in maniera così
profonda, quindi anche nei Colloqui con mio fratello la guerra ritorna come tema
centrale, stimolatore di tante altre riflessioni. Mi sembra che uno dei motivi autobiografici di tutta la vita di Stuparich sia stato certamente questo. Che poi, nella
produzione narrativa dell’autore entrino altri motivi autobiografici è altrettanto
vero: non solo quelli legati alla guerra. Lei mi ha proposto di riflettere su Guerra
del ’15, Ritorneranno e Simone.
In Guerra del ’15 e in Ritorneranno, il tema della guerra è affrontato in modo esplicito,
invece in Simone è discusso per mezzo di una simbologia sottesa; tornando indietro nel
tempo con il pensiero, il protagonista critica l’umanità del proprio tempo.
Sono d’accordo, anche in Simone uno dei temi presenti, pur se rappresentato in
maniera più filtrata, più simbolica, è la guerra, io però lo vedo come un antefatto,
come una specie di catastrofe apocalittica, non una guerra storica come nelle due
opere precedenti, che esplicitamente si riferiscono alla prima guerra mondiale.
Direi inoltre che, se mai, in Simone, si fa riferimento alla bomba di Hiroshima. Vi
vedo rappresentata una situazione apocalittica, che fa piazza pulita dell’umanità,
da mettere in relazione con l’ultima pagina de La coscienza di Zeno, una catastrofe
che sconvolgerà l’umanità, sconvolgerà il mondo.
Dato che lei ha nominato quest’ultima pagina de La coscienza di Zeno, si potrebbe fare
un cenno al concetto di ‘triestinità’. Pancrazi parla genericamente di scrittori triestini, avvicinando Slataper, Svevo, Saba, certo non volendo dire che tutti hanno lo stesso modo di
scrivere, però parla della triestinità come di un carattere che starebbe alla base delle opere
di questi scrittori. Che cosa ne pensa?
Sono molto scettica in generale nei confronti di queste categorie astratte, che soprattutto diventano astoriche, quindi accomunano autori che hanno date di nascita molto diverse e che trarrebbero un elemento comune dalla loro terra, come
la pianta che assorbe dalle radici una linfa. Sono un po’ scettica sulla possibilità di
parlare di sicilianità come fanno a proposito della letteratura siciliana, accomunando Verga, Pirandello, Capuana, Sciascia e tutti quanti, come se tutti avessero
succhiato, con il latte materno, una sorta di linfa...
Però, pur senza voler portare all’estremo questo discorso, non si può negare che, negli stessi
anni, questi scrittori hanno vissuto esperienze in modo molto più forte rispetto ad altri
intellettuali che non vivevano a Trieste. Non è così?
Sì, se consideriamo tutti gli autori di una stessa generazione questo discorso è
molto più dimostrabile, anche nella pratica. Cioè, se mettiamo insieme Slataper,
Stuparich e altri scrittori di questa stessa generazione.
Ho intervistato il prof. Magris, il quale mi ha detto che, secondo lui, Stuparicb ha un pochino sofferto per il fatto di essere stato considerato come ‘fratello minore’ di Slataper: che
cosa ne pensa?
È un’eredità pesante e penso che lui ne abbia sofferto, ma allo stesso tempo si sia
sentito fiero di questo, che lui per primo si sia sentito fiero di prendere in mano
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l’eredità del «fratello maggiore», il quale è stato anche un maestro per lui: Slataper aveva una personalità così prorompente, che coinvolgeva gli altri, li entusiasmava nelle sue iniziative. Di un progetto che avevano fatto immediatamente
prima della guerra, di una rivista culturale europea, che facesse conoscere anche
in Italia esperienze culturali e letterarie dei Paesi della Mitteleuropa di cui tutti
ignoravano l’esistenza nel resto d’Italia, c’è traccia, se non altro come rimpianto,
anche negli scritti di Stuparich successivi. Sicuramente Stuparich era stato coinvolto e appassionato da questo progetto. La guerra distrugge la possibilità, arriva
come un’accetta che taglia anche lavori editoriali di questo genere, e rimane il
rimpianto, anche dopo la morte di Slataper e di tanti altri giovani della sua generazione, anche nei decenni successivi, di non aver potuto portare a termine insieme lavori di questo genere. Penso, però, che Stuparich fosse anche fiero e sentisse
l’eredità ricevuta in modo positivo, quindi si sentisse continuatore, in qualche
modo, di quelle parole d’ordine che forse erano state elaborate più da Slataper che
dagli amici, di cui lui rimaneva ormai l’unico interprete, l’unico testimone. Si vedano ad esempio, in Trieste nei miei ricordi, le pagine in cui ricorda il progetto della
rivista di cui parlavo: mi sembra che esse mostrino anche la fierezza di essere
ancora legato a quegli ideali, anche se adattati a circostanze diverse. Soprattutto
nel ventennio fascista, quando tali ideali erano stati completamente travolti. In
lui, l’operazione di restauro degli scritti slataperiani e tutta la sua attività di scrittore, in quegli anni, erano intrinsecamente antifasciste. Mi sembra che questo
mostri la piena consapevolezza di essere custode di quelle posizioni di internazionalismo, di apertura alle culture di tutti gli altri Paesi, compresi quelli dell’ex
Austria-Ungheria che in Italia nessuno conosceva, di esperienze politiche come
quella della Cecoslovacchia che aveva conosciuto da vicino e di cui aveva apprezzato anche il valore.
Quindi, se si volesse tentare un bilancio a questo proposito, esso non potrebbe essere né
del tutto negativo né pienamente positivo, ma forse risulterebbe più positivo che negativo,
pensando all’opera compiuta da Stuparich. È così?
Sì. Penso inoltre che egli abbia compiuto questa opera in maniera isolata e soffrendo per la mancanza dell’appoggio di altri uomini che la pensassero come lui,
prima di tutto il fratello, ma certamente anche Slataper e gli altri amici che erano
venuti meno. Con la guerra poi, altri rapporti erano stati interrotti con tutto il
gruppo vociano, più o meno disperso. Stuparich riallaccia altri contatti; con dei
letterati più che con degli intellettuali, visto il nuovo clima culturale, ma, nell’autore, rimane sempre una sorta di nostalgia per una stagione che ormai non si può
più ripetere, ed è una nota dominante di tutta la sua produzione.
Tornando alla guerra, essa ritorna, come tema di riflessione dominante, in tutta la produzione di Stuparich. Le ragioni di questo le possiamo trovare in Guerra del ’15, nel modo in
cui la guerra ci viene presentata in quel diario di guerra, steso a posteriori, ma sulla base
di appunti che erano stati presi ‘a caldo’.
Quel diario è il diario di un volontario, di un irredentista, di uno che aveva creduto nelle ragioni per le quali era andato a combattere e che parte con gravi difficoltà e gravi rischi per lui e per la famiglia, costretto ad assumere un nome diverso
per non mettere a repentaglio la sicurezza dei suoi familiari rimasti a Trieste.
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Il diario registra, secondo me, la presa di contatto brutale con ciò che la guerra
significa, anche per chi, come Stuparich, aveva visto in essa l’unica soluzione ormai possibile per risolvere la questione delle terre di lingua e di cultura italiana
appartenenti all’impero. Essa viene sentita come una sconfitta. Anche Stuparich
parte per la guerra, parte convinto della sua necessità, della sua ineluttabilità più
che altro, però da quest’esperienza riporta una impressione devastante, che in
quel diario appare anche incrinare le certezze con le quali i giovani volontari erano partiti. Innanzitutto l’esperienza di guerra che Stuparich fa è diversa da quella
degli altri intellettuali italiani pure arruolati, perché lui, in qualità di triestino,
di irredento, era arruolato come soldato semplice, il che è una cosa ben diversa,
dall’essere arruolati come ufficiali; quindi viene mandato sul fronte, fa l’esperienza della guerra di posizione, quella particolare guerra, con quelle modalità devastanti anche sul sistema nervoso, sull’equilibrio, sulla psiche dei combattenti e in
condizioni psicologiche particolarmente difficili. Da quel diario noi registriamo
le difficoltà del soldato-Stuparich che è a contatto con altri commilitoni, provenienti dalle parti d’Italia più diverse, che anzi lo guardano con sospetto, perché
irredento e quindi responsabile dell’entrata in guerra dell’Italia, inoltre lo considerano traditore dell’impero, quindi sospetto di possibili altri tradimenti. Due
volte sospetto, in qualche modo. Lo trattano quindi con diffidenza. Di questo, nelle pagine di Guerra del ’15 c’è una traccia molto evidente. Oltretutto si trova – lui
giovane di buona cultura, di buone maniere, di buona famiglia – a contatto con
un’umanità che è diversa da quella che era abituato a frequentare, con la vita della
trincea, nel fango, nello sporco.
In Guerra del ’15 si avverte tutto questo.
Mano a mano queste impressioni, queste sensazioni diventano sempre più pressanti, e non dico che cancellino le motivazioni politiche della guerra, però ridimensionano molto e, per lo meno, lo inducono a domandarsi se fosse valsa la
pena di scatenare tutto questo cataclisma per ottenere quel risultato. Le motivazioni di fondo non vengono mai meno, non vengono rifiutate o respinte radicalmente, però ne escono abbastanza ridimensionate, mi pare. Quando, dopo due
mesi di vita al fronte, Stuparich riceve la comunicazione che è stato chiamato
per il corso allievi sottufficiali, è con sollievo che lui, con il fratello, abbandonano
il fronte e pongono fine a questo impatto drammatico con la realtà della guerra. Non tutti coloro che hanno lasciato tanti scritti su questo stesso tema hanno
affrontato in maniera così brutale la stessa esperienza. È la natura particolare
dell’esperienza di guerra che Stuparich ha vissuto, che ha determinato poi la presenza costante di questa tematica, in tutta la sua riflessione successiva. In Guerra
del ’15 il conflitto comincia a essere posto come un problema: l’autore si domanda
se sia umanamente lecito, non tanto politicamente, ma moralmente, scatenare
un simile cataclisma, nel quale l’umanità viene coinvolta e sottoposta a torture,
a sofferenze così grandi, per conseguire un obiettivo, qualunque esso sia. A me
sembra di poter trovare le ragioni della riflessione costante di Stuparich attorno
a questo tema già in Guerra del ’15, dove il conflitto viene presentato come un problema non risolto, sul quale lo scrittore sentirà di dover tornare in seguito, più
volte, anche in modi diversi. In Ritorneranno la sofferenza della vita di trincea forse è stata superata, ma non è superata la drammaticità dei «problema-guerra»,
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tanto è vero che il romanzo si chiude con le parole pronunciate dalla madre dei
protagonisti che dice «solo di lì può capire se una tale tragedia avesse una qualche giustificazione». Anche quest’opera si chiude con un interrogativo. Quella
domanda pone un interrogativo più morale che politico sulla guerra: se inizialmente c’era stata una condivisione delle motivazioni storiche, politiche, da essa
poi, alla prova dei fatti, era nata una serie di riflessioni, sul piano morale, che ritornano continuamente ad essere proposte. Ciò si verifica anche in Simone, dove
la guerra è posta come una specie di antefatto, ma continua ad essere presentata
soprattutto nelle sue componenti problematiche, inducendo a riflettere su ciò
che si distrugge con essa piuttosto che a ciò che può essere risolto.
Ritengo che in Simone si compia un ‘processo all’uomo’ in tutta la sua interezza, quindi
che, in un certo senso, il messaggio che lo scrittore ha voluto esprimere sia anche più negativo di quello affidato alle altre opere. In Ritorneranno ha posto un dubbio riguardo alla
legittimità della guerra, ma ci sono anche barlumi di speranza, perché la mamma Carolina è una donna che ha molta fede. Quando il figlio torna a casa cieco lo conforta, lo aiuta
a superare la tragedia. In Guerra del ’15 invece – io ho, però, approfondito maggiormente
lo studio del romanzo Ritorneranno, quindi non mi sento di indagare a fondo le problematiche espresse in quest’opera – c’è una impostazione diaristica, quindi è un’opera che
va considerata un po’ a sé: è una registrazione di forti impressioni, ci trasporta nel clima,
nei momenti vissuti di quell’esperienza. Reputa giuste queste mie considerazioni?
Riguardo a Ritorneranno dobbiamo pensare che sono passati vent’anni, durante
i quali lo scrittore ha potuto riflettere su questi temi e maturare da un punto di
vista narrativo. Infatti rispetto a Guerra del ’15, che è un diario di guerra, in Ritorneranno c’è un più ampio respiro narrativo, le problematiche belliche sono sempre presenti, però ci sono anche un po’ di speranza, un minimo di fiducia nel
futuro. A questo proposito vorrei ricordare che al Convegno che c’è stato nel 1991
su Stuparich, qui a Trieste, Isnenghi ha prospettato un’ipotesi interpretativa che
io trovo suggestiva. Ha sostenuto che tutte le figure femminili del romanzo – la
madre, la sorella, le amiche della sorella, perfino la serva slava – siano portatrici
di valori positivi, della continuazione dei valori vitali, sì che tutelano, oltre e al di
là della guerra, ciò che i personaggi maschili hanno rischiato di distruggere e di
travolgere; questi valori sono rimasti nel focolare domestico, tra le pareti della
casa dove le donne hanno mantenuto vivi gli ideali vitali, e la fede può essere uno
di questi. Carolina è certamente una donna molto religiosa; sicuramente è uno
dei personaggi più religiosi che compaiono nella narrativa di Stuparich. La fede è
uno dei tanti valori vitali, così come la famiglia, gli affetti familiari, la capacità di
mantenere legami al di là di ciò che la storia travolge.
Mi ha detto, in un nostro precedente colloquio, che a suo parere è difficile poter dare un
giudizio ed una definizione riguardo alla religiosità di Stuparicb, però non posso fare a
meno di porle una domanda. Lo scrittore non era cattolico, mi ha detto anche il prof. Maier che lui era dichiaratamente laico, ma la problematica religiosa è sempre avvertita, in
tutte le sue opere, anche in Ritorneranno e in Simone; inoltre è sempre attraverso la religione che si riesce a non perdere del tutto la speranza, di fronte al crollo di ogni certezza.
Come si spiega tutto ciò?
Secondo me solo alcuni personaggi sono sicuramente molto religiosi; che questi personaggi siano poi portatori della visione del mondo di Stuparich stesso
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mi sembra un po’ più difficile da sostenere. C’è in loro la rappresentazione della
sicurezza che la fede può dare. Forse essi sono guardati con ‘rancore e nostalgia’
dall’autore, con il rammarico di non potere avere la stessa loro fiducia.
Quali sono, secondo lei, i principali limiti del romanzo?
A me sembra un progetto troppo ambizioso quello che Stuparich si è posto con
questo romanzo: perché vuole essere una specie di romanzo-saggio, di romanzo
ideologico o morale, mentre è anche un’opera di narrativa; è troppo ampio, e cerca di affrontare una serie troppo ampia e impegnativa di problemi. Può ricordare,
per certi aspetti, opere come quelle di Orwell, la prospettazione di futuri abbastanza terrificanti. Però le opere di Orwell sono librettini la cui efficacia, proprio
nella prospettazione di questi futuri drammatici e inquietanti, è data dalla brevità, dalla sinteticità e dalla efficacia di alcune metafore scelte. Stuparich ha troppo
dilatato l’idea iniziale, che probabilmente era buona.
Quali sono, secondo lei, le opere in cui lo scrittore ha dato prova di maggiore abilità artistica?
Io apprezzo molto alcuni racconti lunghi di Stuparich, ad esempio Un anno di
scuola e L’isola.
Elettra Sconocchia
5 - Lettera-intervista a Giovanna Stuparich Criscione, figlia dell’autore
Riporto, di seguito, il testo della lettera gentilmente inviatami dalla prof.ssa Giovanna Stuparich, in data 7 maggio 1997, da Roma, contenente alcune osservazioni inedite sul romanzo Simone di Giani Stuparich.
Giovanna Stuparich, figlia di Giani Stuparich:
Ho letto Simone, appena uscito dall’Editore; e mi ha lasciato molto perplessa e titubante. Mentre il primo romanzo Ritorneranno mi aveva commosso incredibilmente, Simone da principio mi ha lasciato fredda. Mi sembrava un po’ artificioso, non riconoscevo
lo stile di mio padre. Ma forse ciò era dovuto al fatto che ero molto prevenuta verso la
donna (Maddalena) che l’aveva ispirato... Poi sono passati parecchi anni e ho potuto
rileggerlo con più calma e, non essendo io una ragazzina (come in fondo lo ero stata
nel 1953) ho potuto dare un giudizio più ponderato, più oggettivo... E il libro mi è piaciuto di più.
Fra l’altro ho saputo apprezzare meglio alcune descrizioni di uomini e paesaggi molto
ben riuscite.
L’ho riletto qualche anno fa e ho scoperto altre pagine molto belle, ma sento ancora il
‘racconto’ lontano da me, dalla mia mentalità.
Non so che cosa succederà quando lo leggerò nella vecchiaia più avanzata!
A mia sorella Giordana Simone è sempre piaciuto molto. Con mia mamma non ne abbiamo mai parlato. A mio figlio Marco (cinquantenne ormai) piace.
(F. to Giovanna Criscione Stuparich)
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Percorsi confinari triestini

katia pizzi
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Se è vero che una letteratura triestina ‘per sé’ non esiste, come argomenta Pietro
Spirito, pure «gli scrittori di area triestina […] sono costretti a guardare […] un
identico orizzonte’. 1 Un orizzonte che si qualifica oggi come incerto equilibrismo
tra passato, presente e futuro. Tra nostalgici riflussi, un presente vissuto come
‘statico degrado’ e sconcertanti fughe in avanti. Nessun’altra città italiana sperimenta, e ancora subisce, un numero talmente elevato di culture extra-nazionali
nel XX secolo. In nessun’altra città italiana l’identità culturale risulta così spesso
rimessa in discussione da frontiere geo-politiche fluttuanti.
A seguito del primo conflitto mondiale si sgretola il ruolo primario ricoperto
da Trieste nell’ambito economico austro-ungarico. La città avverte progressivamente l’urgere di questioni etniche e confinarie. Il suo declino storico è speculare, sia pur su scala minore, a quello dell’impero Austro-Ungarico per il quale il
porto di Trieste aveva rappresentato lo sbocco commerciale sul mare nel corso
di almeno due secoli. Al declino progressivo del cosmopolitismo triestino corrisponde un parallelo entusiamo per l’Italia percepita genericamente come madrepatria idealizzata. La classe dominante, moderata e liberal-nazionale, subisce il
fascino della retorica nazionalista che aspira a trasformare l’Italia in una potenza
su scala europea. Nel corso degli anni Venti e Trenta, se il Fascismo storico da un
lato aspira a colmare gli spazi lasciati vacanti dall’Impero, si impegna dall’altro
1 P. Spirito, Trieste: paesaggi della nuova narrativa, in Trieste: paesaggi della nuova narrativa, FirenzeTrieste, Stazione di Posta-Lint, 1997, p.8.
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lato ad eliminare ogni cosmopolitismo residuo attraverso l’italianizzazione forzata delle maggiori imprese commerciali triestine. A seguito del crollo del regime e, più specificamente dopo il 1947-48, la configurazione ideologica si complica ulteriormente per l’emergere di altri fattori, primo fra tutti la Guerra Fredda.
Mentre la situazione economica continua a deteriorarsi e permane il balletto dei
confini geo-politici, l’anno 1954 registra l’annessione ufficiale di Trieste all’Italia.
Attraverso tali tortuosi riallineamenti, tuttavia, perdurava, e sopravvive tuttora,
una percezione idealizzata del glorioso passato storico triestino. 2
La presente relazione intende identificare alcuni percorsi attraverso i quali
la scrittura triestina manifesta il suo carattere multi-frontaliero, la sua camaleontica, irriducibile diversità. Tali percorsi viaggeranno per convenienza sotto
le diciture di ‘triestinità’, ‘italianità’, ‘scritture confinarie’, ‘alterità’. Nel corso del
Novecento, la letteratura a Trieste si qualifica come veicolo per la creazione ed affermazione di un’identità locale. Frontiere geografiche, letterarie ed esistenziali
si sovrappongono ed elidono vicendevolmente laddove la città stessa diventi un
‘vissuto’, condizione primaria e ‘cifra’ della scrittura.
Come ha dimostrato efficacemente Rosario Assunto, vie e piazze possono contenere un paesaggio. Si può cioè verificare una corrispondenza tra le metaspazialità urbana e paesistica laddove, come a Trieste, la città è costruita su un’altura
e «le vie perimetrali segnino esse stesse il limite tra i due spazi-più-che-spazi,
quello della città e quello del paesaggio». 3 Tale consonanza emerge chiarissima
nelle frequenti ascensioni dei personaggi ideati da Italo Svevo, alla ricerca di miracolose, quanto elusive, sanità di corpo o di mente, o, più di recente, negli abissi
di Enrico Morovich e nelle vertiginose verticalità di Renzo Rosso e Stelio Mattioni. Le scorribande dei personaggi sveviani inaugurano una maniera che sperimenta un rifluire dello spazio paesistico e dello spazio urbano l’uno nell’altro,
senza soluzione di continuità. A partire proprio da Svevo, tuttavia, si può dire che
l’ambiente urbano perda, per effetto del consolidamento dell’urbanizzazione, «il
suo carattere epifanico», cioè la sua attitudine dialogica con il paesaggio, retrocedendo «a misurabilità pura», a caricatura dell’«infinito leibnitziano». 4 È spesso
dunque una mancanza, una nostalgia, o, al più, un negoziato perennemente conflittuale tra spazi che hanno smarrito la capacità di interagire a caratterizzare il
nucelo propulsivo della scrittura triestina moderna.
Tale problematismo informa ancora, per esempio, un testo che rimane ‘un
classico’ (se non, per così dire, ‘il’ classico) della letteratura triestina moderna:
Il mio carso (1912) di Scipio Slataper. 5 Accattivante, rabbioso coacervo di romanticismo e vitalismo dannunziano, Il mio carso contrappone vividamente la modernità urbana di Trieste e l’oblio del Sé del rurale Carso. Mai abbastanza enfatizzato sarà il ruolo ricoperto dai vociani triestini e la funzione di ‘ponte’ da essi
assegnata a Firenze: è proprio infatti attraverso Firenze che i triestini giungono
2 Cfr. K. Pizzi, A City in Search of an Author. The Literary Identity of Trieste, London-New York, Continuum-Sheffield Academic Press, 2001, pp. 27-28 e passim.
3 R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica. Natura e Storia, Napoli, Giannini, 1973, p. 32.
4 Ivi, pp. 41 e 50.
5 S. Slataper, Il mio carso, Firenze, La Voce, 1912.
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alla sofferta ‘scoperta’ della propria tormentata ‘triestinità’: o si tratta piuttosto di
un’invenzione poetica partorita da una parallela toscanità vociana?
Elusivo, ambiguo, sfuggente il ‘complesso di superiorità’ che viaggia sotto il
nome di ‘triestinità’ riconduce idealmente la città a un tempo dello spirito, una
metafora che, cito da Edward Timms e David Kelley, «ceases to be pictured as a
social environment and is transposed on to an existential plane». 6 Un’autentica
Trieste d’antan viene spesso identificata con la Trieste austro-ungarica, attraverso
manipolazioni talvolta indiscriminate che tendono a dissolvere lo storico retroterra austroungarico in uno spettro assai più variegato di riferimenti e connotati
culturali. Si tratta di operazioni forse inevitabili in una città di frontiera lacerata da forze centrifughe e tutto sommato lontana, per ostinato municipalismo,
da quel mito del ‘crogiolo di culture’ a cui pure la critica ha fatto largo ricorso. 7
Il confine rivendica un doppio statuto: intersezione di culture ma anche barriera, muro eretto al fine di evitare sgraditi sconfinamenti. 8 Si veda, per esempio,
l’isolamento culturale che grava sul programma poetico di Umberto Saba, teso
all’imitazione del canone letterario italiano. Evitando di proposito agganci con
scuole o movimenti contemporanei, tale programma approda inevitabilmente
a risultati di occasionale anacronismo. La Trieste di Saba non è ville tentaculaire,
non è nemmeno la metropoli dinamica dei Futuristi, ma uno spazio tutto sommato angusto, insulare, pervaso da un’aria domestica e provinciale. Saba evoca
una Trieste prebellica, precedente il risanamento di Cittavecchia, una città non
visitata dal demone della modernità e contigua agli spettri familiari femminili:
la madre, la Lina, la nutrice. Secondo Ernestina Pellegrini, la Trieste di Saba rimane città uterina, costruita sull’immagine speculare di una città dentro la città: il
leggendario ghetto ebraico di Cittavecchia. 9
Parallelo al percorso della ‘triestinità’ risulta quello dell’ ‘italianità’ cittadina. Discorsi sull’italianità e la romanità triestine abbondano, prevedibilmente,
nel periodo fascista. Nella poesia dialettale di Corraj e di Carlo Mioni, meglio
conosciuto quest’ultimo sotto il beneaugurante pseudonimo di Alma Sperante,
il regime celebra i capitali investiti per risollevare l’esanime porto triestino e
aspira a proiettarsi nell’oleografia folklorica e anche un po’ kitsch, di una non ben
6 E. Timms, Introduction. Unreal city–theme and variations, in Unreal City. Urban Experience in Modern
European Literature and Art, a cura di E.Timms e D. Kelley, Manchester, Manchester University
Press, 1985, pp. 1-12 (p. 4). Diego
�����������������������������������������������������������������������
De Castro ha definito la ‘triestinità’ come una sorta di complesso di superiorità. Cfr. D. De Castro, Considerazioni sul futuro di Trieste, in Il confine riscoperto. Beni
degli esuli, minoranze e cooperazione economica nei rapporti dell’Italia con Slovenia e Croazia, a cura
di T. Favaretto e E. Greco, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 154-155: «la stranezza è data da un
‘complesso’ psicologico, che porta a un modo di valutare se stessi molto diverso da quello che si
ritrova in quasi tutte le altre città di pari grandezza sparse per l’Italia [...]. La ‘triestinità’ sarebbe
costituita dalla presunzione della propria superiorità rispetto agli altri e della conseguente difesa [...] del proprio status quo».
7 Si veda E. Apih, Il ritorno di Giani Stuparich, Firenze, Vallecchi, 1988, p. 75: «Trieste fu frequentemente crogiolo mancato».
8 Cfr. A. Ara e C. Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Torino, Einaudi, 1982, p. 111: «una città che
avrebbe potuto essere una porta […] diventa un baluardo».
9 E. Pellegrini, Le città interiori, Bergamo, Moretti & Vitali, 1995, p. 55.
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precisata Trieste d’antan. Il patriottismo italiano di matrice fascista serve, tra gli
altri, a puntellare più di una insicurezza culturale e nazionale, agendo da catalizzatore nel perseguimento dell’agognato connubio di modernità e tradizione.
La tensione verso una rapida, quasi miracolosa rinascita dell’industria navale, in
un trionfo di estetica meccanica e bellicistica, riecheggia i proclami marinettiani
di Trieste «città futurista per eccellenza»: priva di passato, Trieste è proiettata
fatalmente in avanti, alla conquista di un futuro di radiosa modernità industriale
e urbana. Anche autori più recenti, o addirittura contemporanei, e di sicura tradizione antifascista (un nome fra tutti: Manlio Cecovini) si riconoscono tuttora
quali interlocutori all’interno di un serrato dialogo con la produzione nazionalista di ascendenza risorgimentale coagulatasi intorno al fenomeno irredentista,
esplorando come fanno il trait d’union letterario tra le due guerre mondiali.
Ma Trieste è innanzitutto luogo, o diremmo meglio ‘non-luogo’, città di
frontiera. Ai margini del mondo, ambivalente e déraciné, Trieste articola la crisi di identità del moderno in letteratura. Cancellati e riscritti con sconcertante
frequenza nel corso del XX secolo, i suoi confini geo-politici contribuiscono ad
accentuare tale problematismo. L’endemica provvisorietà del confine, accompagnata da prese di posizione ideologiche incerte se non decisamente conflittuali,
la sua camaleontica attitudine a ri-adattarsi a circostanze storiche fluttuanti, richiedono ripetuti aggiustamenti di identità. Nei pressi del confine la realtà esplode in un fascio di forze centrifughe e contraddittorie. I soggetti storici smarriscono coerenza, sperimentando nevrosi inguaribili, come dimostrano, tra gli altri,
Fulvio Tomizza ed Enrico Morovich. Profili etnici e nazionali aggrovigliati fanno
del confine un palcoscenico di drammi familiari, ferita, incisione profonda che,
per citare ancora dalla Pellegrini, «attraversa le cucine di certe case, le camere da
letto, divide mogli e mariti, attraversa le tombe, ‘i vivi e i morti’».10
Nella dialettica confinaria i rapporti umani si confrontano di continuo con il
diverso, lo sconosciuto ed inquietante ‘Altro’. Un ‘Altro’ che va inteso qui principalmente come il mondo slavo, percepito come irrimediabile antagonista e persecutore di italianità. Le radici di una tale configurazione, per quanto storiche,
risultano tuttavia aggravate, secondo Carlo Sgorlon, dal peso archetipico delle diverse identità nazionali che sopravvivono nell’inconscio collettivo insieme ai loro
simboli e rituali ancestrali. Sgorlon identifica il confine in primo luogo con uno
stato psicologico che si incunea nell’inconscio degli abitanti del confine come un
indesiderato eppure ineludibile tarlo. Il senso localistico dominante il romanzo
La foiba grande (1992) enfatizza i più minuti dettagli relativi alla vita quotidiana
dei villaggi istriani prima durante e dopo l’occupazione jugoslava del 1945 nel
tentativo di ricomporre una geografia mentale inevitabilmente compromessa. 11
Tale sforzo memoriale pervade altresì le nostalgie mitteleuropee di Morovich e
il suo tenace riandare alla Fiume della sua infanzia. Il confine di Morovich rappresenta lo zero assoluto, una no man’s land che, progressivamente, finisce per
caricarsi di visioni regressive, fantasie, memorie infantili ossessionanti. Ironia e
umorismo surreale esorcizzano il confine, riducendolo a una mera sovrastruttu10 Ivi, p.190. Si parla talvolta dello spazio frontaliero in termini di topografia del corpo mutilato.
11 C. Sgorlon, La foiba grande, Milano, Mondadori, 1992.
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ra umana che consente sconfinamenti esclusivamente ai fantasmi, entità capaci
di muoversi in una dimensione aliena da filo spinato e divisioni geo-politiche.
Il confine può altresì nutrirsi di simboli nazionali, oppure femminili-materni, come per esempio succede, in maniera molto diversa tra loro, in Pier Antonio Quarantotti Gambini e Biagio Marin. Nel primo, l’Angst del confine si nutre,
tra gli altri, di residui nazionalisti. I suoi bambini ed adolescenti contemplano
un confine lacerato da antagonismi nazionali, un confine che funge da rito di
passaggio verso l’età adulta. Nel romanzo Il cavallo Tripoli (1956), la fuga del superbo cavallo dal nome patriottico è ad un tempo metafora della sconfitta e relativo destino delle colonie italiane d’Africa e anche della perdita di innocenza
del protagonista Paolo. 12 Eminentemente borghese e italiana, l’Istria di Quarantotti Gambini si contrappone a quella contadina e meticcia di Fulvio Tomizza, i
cui autobiografici protagonisti pregano in croato. Essi interiorizzano lo sradicamento del confine, la sofferta incompatibilità del sangue e delle etnie. Per quanto
drammatici, gli eventi storici tomizziani rimangono ancorati all’ufficialità di una
Trieste burocratica, avulsa dal suo rurale retroterra. Pervasa da una femminilità urbana, ebraica ed intellettuale, Trieste funge da contrappeso alle incoerenze
cattolico-patriarcali di un confine irrimediabilmente balcanizzato. La Trieste di
Tomizza è città assoluta, incarnazione, come vuole Lorenzo Mondo, del «fascino
di una tradizione culturale che assorbe e insieme smorza le precedenti opposizioni e lacerazioni». 13
D’altro canto, un simbolismo materno del confine che combina una imagery tradizionalmente cattolica con motivi archetipici legati all’aspetto di fertilità
e madre-terra, emerge con frequenza nella poesia di Marin. Tale simbolismo la
pervade al punto di fare del poeta, quasi in termini sabiani, una «femena». La
Madre, intesa come Madonna, viene assimilata all’acqua lagunare di Grado e, in
quanto simbolo di vita e morte, ricopre un’estensione spaziale allargata all’intera isola, epitome del cosmo, confine e soglia sull’ultimo nulla. Poetica dell’acqua
e del femminile ben compresa da Marisa Madieri, che nell’acqua riconosce una
«chiarità» che «fa apparire le cose nella loro verità», mentre «il limo dei fondali
nasconde relitti di naufragi e torbide scorie del cuore».14
Su modello austroungarico la donna a Trieste gode di relativa emancipazione
rispetto al resto dell’Italia. La fantasia (1866-1868), La cronaca azzurra (1879-1880),
Il corriere delle dame (1879), Il mondo femminile (1924-1929), Jadranka (1921-1922)
sono soltanto alcune delle testate femminili in circolazione a cavallo tra i due secoli. Numerose e agguerrite sono altresì giornaliste e scrittrici che articolano con
lucida incisività il problematismo culturale triestino lungo l’arco novecentesco.
Mantenute tuttavia in gran parte ai margini dell’Establishment letterario, le scrittrici triestine operano la scelta consapevole della scrittura in dialetto, linguaggiosabiano dell’amore materno e degli affetti familiari, oppure tentano strade mai
percorse fino allora, finendo in molti casi per demistificare, più o meno consa12 P. A. Quarantotti Gambini, Il cavallo Tripoli, Torino, Einaudi, 1956.
13 L. Mondo, Fulvio Tomizza, in Trieste nella cultura italiana del Novecento. Profili e testimonianze, a
cura di G.Tombesi e B. Maier, Trieste, Circolo della Cultura e delle Arti, 1985, pp. 236-240 (p. 237).
14 M. Madieri, Acqua è poesia –Water is Poetry, «Cigahotels Magazine», n. 81, 1989, pp. 64-71.
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pevolmente, la retorica della ‘triestinità’. Se il nazionalismo materno di Haydée e
l’antislavismo dell’istriana Lina Galli ricalcano discorsi nazionali e confinari largamente condivisi, ancorati come sono a precisi accadimenti storici, veramente
individuale e atipico risulta, invece, il percorso di Anita Pittoni, «unica femme de
lettres veramente militante» del dopoguerra, nella felice definizione di Roberto
Curci e Gabriella Ziani.15 Dotata di talento eclettico e incisiva personalità, la Pittoni ospita un vivace salotto letterario nella sua casa in via Cassa di Risparmio e
si coinvolge generosamente, insieme a Giani Stuparich, nell’impresa editoriale
dello Zibaldone. La casa editrice ne pubblica diversi scritti, uno fra tutti la kafkiana
Passeggiata armata, dove un alter ego dell’autrice percorre in lungo e in largo la topografia cittadina.16 La dialettica ininterrotta tra spazi interni ed esterni agita ad
ogni passo irrisolti imperativi esistenziali ed intellettuali. Come vedremo in seguito, Stelio Mattioni raccoglierà l’eredità della scrittura pittoniana informata di
un’osmosi della città con l’interiorità del narratore autobiografico. In maniera del
tutto simile, una più recente generazione di scrittrici, capostipite Giuliana Morandini, ne emulerà non solo il gagliardo spirito di autoaffermazione e l’incisività espressiva, ma anche, citando da Luisa Quartermaine, il «constant interplay
between subject and environment where dream and reality are one, reaching a
symbiosis where neither dominates».17
Voci eterogenee dal confine triestino includono anche scrittura ebraica al
crepuscolo della Mitteleuropa, interventi ‘esterni’, per caso o per scelta soffermatisi a Trieste, scritture autoctone e tuttavia irrimediabilmente ‘altre’, scritture a
ridosso della psicanalisi, relitti, frammenti e derive della modernità letteraria.
«Microcosmo nel microcosmo, la letteratura triestina di madrelingua slovena è
quanto mai vivace e attiva […] anche se talvolta rimane circoscritta negli ambiti della comunità di appartenenza».18 L’ispirazione romantica e collettiva della
poesia di Šrečko Kosovel, la maniera confessionale di France Bevk, l’autorevole
realismo dei romanzi di Boris Pahor e infine l’umanesimo colto ed eclettico di
Alojz Rebula, «uno dei massimi narratori sloveni contemporanei»19, come lo definisce Miran Košuta, si stanno imponendo dentro e fuori Trieste. 20 Conchiusa
in scritture di impianto divergente, la Trieste memoriale e stilizzata di Pahor e
Bevk respira tuttavia un medesimo clima. Così come accade, mutatis mutandis,
alla Trieste del Bildungsroman di Mino Zevi, ne Il segreto (1961) di Anonimo Triesti-

15 R. Curci e G. Ziani, Bianco rosa e verde. Scrittrici a Trieste fra ‘800 e ‘900, Trieste, Lint, 1993, p. 375.
16 A. Pittoni, Passeggiata armata, Trieste, Lo Zibaldone, 1971.
�����
L. Quartermaine, Introduction, in G. Morandini, The Café of Mirrors, Exeter, University of Exeter
Press, 1997, pp. VII-XVI (p. XI).
18 P. Spirito, Trieste: paesaggi della nuova narrativa, cit., p. 23.
19 M. Košuta, Scritture parallele. Dialoghi di frontiera tra letteratura slovena e italiana, Trieste, Lint,
1997, p. 167.
20 Forse più ‘fuori’ che ‘dentro’ Trieste, se è vero, come afferma Pahor, che il numero di traduzioni dallo sloveno al francese sorpassa di gran lunga quello dallo sloveno all’italiano. Per una
sintesi sulla letteratura slovena a Trieste nel periodo tra le due guerre, cfr. E. Guagnini, La cultura.
Una fisionomia difficile, in Trieste, a cura di E. Apih, Bari, Laterza, 1988, pp. 271-383.
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no (Giorgio Voghera). 21 In tale romanzo, si disegna la parabola esistenziale di un
ebreo triestino incapace di imprimere tracce significative di sé sulla superficie di
una realtà lacerata da forze contraddittorie e quasi impazzite. La voce autoriale
risulta vieppiù soffocata da un’assordante eco parentale determinata a ridurla al
silenzio, secondo i percorsi edipici del freudismo più classico. 22 Gli stessi percorsi
che attraversano anche, in maniere diverse, la «maestà imperiale» e «rabbi Akivà e rabban Gamaliel dottori della Legge» di Ferruccio Fölkel. 23 «Da qualche parte
c’era una sofferenza», che si tratti dell’esistenza precocemente implosa di Mino
Zevi o degli equilibrismi sull’orlo del nulla arrischiati dai personaggi di Giuseppe
O. Longo. 24
Tra le voci di stranieri a Trieste è doveroso menzionare quella di James Joyce.
Le salme del cimitero ebraico di «Giacomo» Joyce, «lie about me rotting in the
mould of their holy field» mentre i vivi divengono vecchi saggi dagli occhi di
gufo, «brooding upon the lore of their Summa contra Gentiles»: cadaveri, tutti, che
si agitano sul palcoscenico di una Trieste brumosa e crepuscolare, dove fioche
candele riflettono spettri sulle superfici degli specchi politi. 25 Così come la Trieste
di Doplicher si allarga in aloni concentrici di carne e memoria, confondendo i
confini del Sé con quelli della città, così la collusione tra l’inquietante, ammaliante geometricità di una Trieste dechirichiana pervade il romanzo Il richiamo di
Alma (1980) di Stelio Mattioni. 26 In questo romanzo i rari accenni ad una cronologia plausibile consentono a malapena agli scarsi personaggi d’interagire contro
una Trieste divenuta fondale metafisico, popolata di rari oggetti di natura astratta
o simbolica, «come in un’atmosfera rarefatta, fra case e persone ch’erano concrete sì, ma rese sfocate da un miraggio», 27 una Trieste a tal punto scarnificata la
ritroviamo forse soltanto in Renzo Rosso. Lo sveviano protagonista di Mattioni
rincorre figure femminili intraviste fugacemente, completando un vertiginoso
itinerario che, dopo aver percorso Trieste in lungo e in largo, si conclude nel cuore di Cittavecchia. Trieste emerge qui come città-cimitero, invasa dalle polverose
urne della sua stessa memoria, garanzia e dannazione a un tempo per il precario
senso d’identità del protagonista. Con Mattioni, possiamo affermare che la letteratura triestina contemporanea ha ormai smarrito il senso di ogni «position outside the city from which it can be viewed as a coherent whole. The poet, novelist
or painter is trapped within the turmoil of the metropolis». 28
21 Anonimo Triestino (G. Voghera), Il segreto, Torino, Einaudi, 1961.
�����������������
Cfr. K. Pizzi, Guido and Giorgio Voghera. A ‘Secret’ Anxiety of Influence, «Italian Studies», L, 1995,
pp. 112-122, passim.
23 F. Fölkel, Racconto del 5744, Pordenone, Studio Tesi, 1987, pp. 36-38.
24 G. O. Longo, L’acrobata, Torino, Einaudi, 1994, p. 58.
25 J. Joyce, Giacomo Joyce, introduzione di R. Ellman, Parma, Guanda, 1991, pp. 47-51: «giacciono a marcire nella terra del loro camposanto [...] rimuginano la dottrina della loro Summa contra Gentiles».
26 S. Mattioni, Il richiamo di Alma, Milano, Adelphi, 1980.
27 Ivi, p. 76.
28 E.
���Timms, Introduction. Unreal city–theme and variations, cit., p. 3.
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La città di ‘Bobi’ Bazlen e di Claudio Magris, così come quella di molti autori triestini delle generazioni più recenti (si vedano il già citato G.O. Longo, e anche Mauro Covacich, Pino Roveredo, Kenka Lekovich e altri) è una Trieste aperta,
eterogenea e centrifuga. Nel novero delle città capaci «di restituirci, nel cuore del
presente, e senza modificare il presente, tutto il loro passato», 29 la Trieste contemporanea si qualifica soprattutto come città disincantata, disancorata ormai dalle
retoriche stantie della ‘triestinità’ e dell’‘italianità’. La cautela di Bazlen nell’utilizzo
pubblico della parola scritta, la natura frammentaria e inconclusa delle sue prove,
la sua auto-condanna alla glossa, l’ermeneutica, la parafrasi, identificano perfettamente il dramma che impegna la scrittura dal confine triestino oggi. Scrivere è una
tautologia a Trieste. Scrivendo si rischia sempre di franare, anche inavvertitamente, nei terreni paludosi della ‘triestinità’, dell’ansietà confinaria, dell’‘italianità’. Si
rischia, in breve, la sconfitta in partenza. Tale sconfitta serba tuttavia valore e va
celebrata, continuando a macchiare la carta d’inchiostro.

29 R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica. Natura e Storia, cit., p. 54.
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Tavola rotonda:
scrittori di frontiera

Il pregio delle culture
minoritarie

boris pahor

Scrittore, Trieste, Italia

Credo al valore delle piccole nazioni.
Credo nel valore dei piccoli numeri.
L’umanità sarà salvata da pochi.
André Gide

La citazione di Gide, l’autore di questa relazione l’aveva fatta propria già alcuni
decenni fa, quando si era affrettato a servirsene per confermare, con l’aiuto di
una personalità indiscussa, qual era lo scrittore francese, il convincimento che
le entità dette minoritarie prima o poi avrebbero affermato la loro identità. Si
trattava di un modo di pensare che andava contro corrente, dal momento che lo
sviluppo della tecnica del ventesimo secolo faceva pensare ad un’uniformità di
ampiezza planetaria. E la persuasione che i ‘piccoli’ avrebbero avvalorato il proprio essere, da una parte si fondava su un’esigenza sostenuta dal diritto che non
avrebbe dovuto essere alla discrezione del più forte o del più grande; dall’altra era
sostenuta dalla convinzione che alla massificazione sarebbe seguita un’azione
antitetica che avrebbe, contro l’omogeneizzazione, propugnato la priorità delle
singole individualità.
È oltremodo positivo il constatare che ad una constatazione simile si arrivi
anche per vie diverse, come è quella, per esempio di Leopold Kohr, professore
all’Università di Puerto Rico, che con la sua «teoria delle dimensioni» constata
che la miseria sociale dipende dalla grandezza degli Stati. La sua opera, edita a
Londra col titolo The Breadown of Nations e pubblicata nelle Edizioni di Comunità
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col titolo Il crollo delle nazioni, merita di essere menzionata proprio per l’esame
sistematico e multilaterale della differenza tra le condizioni di vita nei macrostati e quella delle entità quantitativamente contenute. E, in primo luogo, il suo
interesse è rivolto alla situazione economico-sociale. Ciò non toglie però che ciò
che riguarda le condizioni di vita valga anche per la cultura.
Ed è appunto in base alla ricchezza della vita culturale negli Stati di piccole
dimensioni territoriali che l’autore dimostra la giustezza della sua teoria. La filosofia e l’arte nelle città-stato greche, la letteratura, la pittura, l’architettura durante l’epoca dei Principati italiani, la poesia, la musica, i valori architettonici nei
piccoli Stati della Germania di un tempo – sono là a dimostrare come lo spazio
ridotto di un’entità statale viene compensato da una straordinaria creatività artistica. Non solo, ma l’autore dimostra anche che pure i danni dei fattori negativi
vengono contenuti se si sviluppano nell’ambito di un ambiente circoscritto: una
dittatura, per esempio, sarebbe necessariamente limitata e, oltre a ciò, arginata
dalla impermeabilità degli Stati vicini.
Il crollo delle nazioni perciò riguarda gli Stati che sono divenuti territorialmente
grandi col ricorso alla forza, non le nazioni in generale. E l’autore non ha nessuna
difficoltà a enumerare le diverse ‘piccole’ nazioni, che sono state il materiale per
formare l’Inghilterra, la Francia, la Germania, giacché, egli dice: «Non una sola
regione di questi grandi Stati accettò spontaneamente di unirsi alle altre. Tutte vi
furono costrette con la forza e si riuscì a mantenerle insieme soltanto adottando
il sistema di suddividerle in contee, in distretti (Gaue), in dipartimenti».1
Come si disse, Kohr si interessa principalmente della miseria e la sua dissertazione tende a dimostrare che una federazione di entità di piccole dimensioni
risolverebbe i maggiori problemi economici del nostro pianeta. Certo, non sta a
noi a dilungarci su questo problema, che non rientra nel tema prefissato per questo incontro, non c’è alcun dubbio però che l’impostazione dello studioso calza a
pennello con la questione che ci sta a cuore.
E intanto bisogna innanzitutto chiarire il fatto che, parlando delle culture ‘minoritarie’, questo termine non si riferisce, come dovrebbe essere chiaro, al loro
valore intrinseco, ma alla loro posizione specifica. O sono cioè culture di vere
comunità etniche o nazionali finora non confermate in Stati a sé stanti, o sono
culture di comunità viventi in Stati in cui sono definite ‘minoranze’, anche se
in molti casi dette ‘minoranze’ si calcolano a milioni o addirittura a decine di
milioni, come i Curdi, per esempio. È logico che in questo caso la ‘minoranza’
è una nazione divisa tra diversi Stati e quindi dobbiamo includerla nel novero
delle comunità etniche e nazionali non riconosciute. E non sono poche. E di ciò
in questa sede si ebbe occasione di parlare l’anno scorso, durante l’incontro dedicato al problema. E si ebbe anche l’occasione di lamentarsi che, in generale, gli
intellettuali, soprattutto gli scrittori, si disinteressano della situazione delle lingue e delle comunità misconosciute delle quali si accorgono, se se ne accorgono,
soltanto quando si trovano davanti a conflitti in atto. E anche allora, invece di cercare le ragioni prime degli scontri, invece di immedesimarsi in quelle che sono le
reazioni intime, ci si scandalizza sull’impulsività del rifiuto o della rivolta.
1 L. Kohr, Il crollo delle nazioni, Milano, Edizioni di Comunità, 1960, p. 367.
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Ma siccome ci si è prefissi di dire dei pregi delle culture-cenerentola, chiamiamole così, ci riferiremo ancora una volta a quello che dice Kohr. La sua affermazione è questa: «Firenze, Venezia, Ferrara ecc., questi piccoli Stati ci diedero
Dante, Michelangelo, Raffaello, Tiziano ecc. Così Stati come la Baviera, il Baden,
Francoforte ecc. ci diedero Goethe, Heine, Kant, Dürer, Beethoven ecc.». Ma se
questo è vero, come è vero anche per Tucidide, Eraclito, Parmenide ecc., allora è
possibile che altre piccole comunità equiparate per consistenza numerica di abitanti a delle città-stato di una volta, abbiano dato anche loro delle opere di cultura
di un certo valore. È possibile, anzi è quasi certo, soltanto che lo si ignora, eccetto
nei casi eccezionali, come quando Gide crede nel valore delle piccole nazioni.
Si tratta di ‘possibilità’ che però nel passato, come abbiamo visto, sono state
confermate da casi molto convincenti. Ma anche più vicino, nel tempo, a noi. Se
prendiamo in considerazione, per esempio l’Irlanda, constateremo che ancora
all’inizio del XX secolo la nazione irlandese era ‘minoritaria’ e constateremo pure
che come tale ha dato alla cultura europea autori quali Shaw, Joyce, Yeats e Wilde,
come giustamente nota Kohr.
Il primo pregio delle culture, che la storia e la politica hanno rimosse, sta
perciò nella loro disponibilità di poter essere scoperte. Un pregio per certi lati
ancora negativo, se si vuole, ma che in un domani più o meno lontano, o vicino,
verrà, come ogni scoperta, ad aprire orizzonti nuovi. Ma più che il ritrovamento
di questi ‘piccoli’ continenti tanto a lungo mascherati, sarà importante il ‘contenuto’ delle loro identità.
E parlando di contenuti, si apre tutta una serie di pregi che le ‘piccole’ culture
possono offrire al patrimonio culturale dell’umanità. (Qui, ci sia concesso di aprire una parentesi che forse apparirà superflua, ma è giusto che ci sia. Mettendo
l’aggettivo ‘piccole’ tra virgolette non solo, come è evidente, si vuole sottolineare
l’improprietà di esso, ma si vuole sottolineare proprio il contrario. Si sta infatti
trattando di culture ‘minoritarie’ nei casi in cui, ponendo il problema in termini
differenti, si parlerebbe di quelle entità che Sergio Salvi nel suo testo del 1973
definì «Le nazioni proibite» e, nel sottotitolo, «dieci colonie interne dell’Europa occidentale»). In questo senso la prima rivelazione di ogni nuova voce che
uscirebbe dall’anonimato, non potrebbe essere che: la partecipazione, l’offerta del
proprio essere, della sua unione col territorio nativo, della visione del mondo,
che ne è seguita e ne segue, delle sue aspirazioni e delle sue contrarietà, del lungo
percorso sofferto prima di vedere riconosciuta la propria identità.
Senza errare troppo, si potrebbe dire che l’apporto maggiore di ogni singola
comunità ‘minoritaria’ così rivelata sarebbe dato dalla spiegazione come, nonostante tutte le vicissitudini, la fedeltà al proprio essere non si è lasciata sommergere. Tutto il complesso di problemi psicologici conseguenti ai fattori storici e
politici verrebbe alla luce proponendo del materiale di studio di cui nemmeno gli
specialisti sinora si sono molto interessati. Come già è stato constatato, è difficile
trovare nei volumi di psicologia dei capitoli dove si tratti dei traumi di bimbi
e fanciulli, di scolari per esempio, costretti a rinnegare la lingua loro propria e,
usandola, venire castigati senza sapere della ragione della loro ‘colpa’. Così è difficile trovare la descrizione del ‘carattere’ di coloro che hanno accettato di essere
dei rinnegati del proprio essere intimo. La psicologia del profondo, del subcosciente, si è occupata poco di queste forme traumatiche.
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Forse si dirà che il sintagma di ‘pregio’ è inadatto nei casi in cui di fatto si
tratta per lo più di constatazioni negative. E può essere vero. Ma dal nostro punto
di vista, dal punto di vista, in fondo, etico, la fedeltà a se stessi, non può che essere un pregio, come è stata sempre considerata un dovere la lotta per la libertà
e quindi rispettato e citato come esempio da seguire colui che per la libertà si è
battuto o si è per essa anche sacrificato. In ogni modo, all’infuori di questi temi
complessi, la cultura tenuta, per cosa dire, in ombra, è ricca di opere che esaltano l’importanza delle tradizioni, la bellezza del paesaggio, la qualità delle opere
letterarie e artistiche. Questa profusione di creatività la si può ammirare negli
ultimi anni, per esempio, in Catalogna, che, dopo la fine del franchismo, esalta la
propria autonomia con un fervore creativo meraviglioso. Così il II° Congresso de
la lingua catalana non è stato solo una riunione di linguisti, letterati e pedagoghi,
ma una festa nazionale celebrata sulle piazze della città e dei paesi ballando la
Sardana o cantando, come a Barcellona, in 60.000 presso la Sagrada Familia di
Gaudì, che è d’ora in poi, architetto catalano e non spagnolo, come lo affermano
le enciclopedie. E lo stesso si dica di Pablo Casals. Ciò significa che prima o poi
bisognerà rivedere i ‘minoritari’ delle enciclopedie.
A parte bisogna dire invece di quelle comunità che sono in qualche maniera
ancora di più ‘minoritarie’, quantunque oramai questo vocabolo lo si sostituisca
con altri meglio confacenti: «comunità etniche, linguistiche, gruppi che parlano
lingue meno usate, lingue e culture minacciate ecc.». Dette comunità si distinguono a loro volta in quelle che sono un’estensione oltre il confine di territori
della vicina nazione-madre, diciamo così. E i casi sono molteplici: baschi e catalani in Francia, provenzali, tirolesi, sloveni in Italia, italiani in Slovenia e Croazia,
sloveni e croati in Austria ecc. ecc.
Queste culture, minoritarie in confronto della popolazione in cui vivono, vedono valorizzata la loro cultura nelle rispettive loro patrie. Ciò che nella maggior
parte dei casi invece è difettoso è la conoscenza del valore di dette culture da parte
della cultura maggioritaria. I governi e in primo luogo i ministri dell’istruzione
dei paesi con comunità ‘alloglotte’ – il termine è usato per gli sloveni del FriuliVenezia Giulia, sicché la Radio che trasmette in sloveno è la Radio Trieste A – non
si curano affatto che nelle scuole maggioritarie sia conosciuta la cultura di quelli
che sono differenti, dato che i governanti preferiscono che i parlanti «lingue meno
conosciute» continuino a restare in ombra fino al completo assorbimento. Così
l’articolo 6 della Costituzione italiana, che vuole la tutela delle minoranze linguistiche, attende una legge al riguardo da ‘soltanto’ trentasei anni: 1948-1994. 2
Invece proprio la conoscenza dell’ ‘altro’ sarebbe il migliore antidoto così contro l’incomprensione e, spesso, la sopraffazione, come, dall’altra parte, il mezzo
più adatto per eliminare il marchio di inferiorità con cui di solito si cerca di bollare i ‘differenti’. Giudizi ingiusti, certo, ma tale è il corso ‘normale’, nonostante il
fatto che la cultura di questi ‘minori’ spesso ha dei pregi innegabili. E lo dimostrano in primo luogo le loro opere letterarie, che si sono imposte a livello europeo e
anche internazionale.

2 Finalmente nel 2000 è stata varata la legge 482! E la 38 sulla tutela degli sloveni nel FriuliVenezia Giulia.
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Vita ben più difficile è quella delle comunità che sono degli isolotti etnico-linguistici in mezzo alla popolazione maggioritaria: i croati del Molise, gli albanesi
e i greci dell’Italia meridionale, per citare alcuni esempi. La cultura di queste diaspore non è senza valore, data l’originalità delle loro tradizioni, dei canti popolari
e dei racconti, e spesso non mancano anche opere di autori contemporanei di
qualità, ma anche in questo caso chi dovrebbe salvaguardare delle ricchezze culturali attende invece che i ‘differenti’ vengano sommersi dall’alta marea in modo
che detti isolotti cessino di vivere di vita propria.
Una nota ottimista ce la offre la constatazione che negli ultimi anni l’interesse
per le culture minacciate si è notevolmente accresciuto, così che si sono mossi il
Consiglio e il Parlamento europei, dopo che le differenti organizzazioni hanno
avvertito l’opinione pubblica un po’ dappertutto e che testi importanti hanno illustrato la situazione. Così da dover citare, per esempio, l’opera di Guy Héraud
L’Europe des ethnies, che nella sua terza edizione è un compendio conciso, essenziale ma efficace per conoscere le situazioni dove i pregi delle diverse culture dovrebbero essere salvati e apprezzati, ovvero apprezzati per essere salvati.
È stata una sessantina di professori universitari scandinavi che, per prima,
si è nel 1964 rivolta all’UNESCO chiedendo che insieme alla fauna e alla flora
in pericolo si salvassero le lingue, che sono creatrici e trasmettitrici di cultura.
Cercando di tutelare le lingue portatrici di pregi nascosti, si è quindi oggi degli
ecologisti di una qualità tutta particolare. Un compito nobile quanto mai, che
per dedicarvisi non è necessario imbarcarsi nella Greenpeace e partire per paesi
lontani, come avviene quando si tratta di opporsi allo sterminio di certi animali,
ma spesso possiamo prendere l’iniziativa nella nostra regione, nella nostra provincia, nella nostra città e, forse, addirittura nello stabile in cui abitiamo. 3

3 Testi consultati: D. de Rougemont, Lettre ouverte aux Européens, Paris, Albin Michel 1970; Id.,
L'avenir est notre affaire, Paris, Editions Stock, 1977; S. Salvi, Le lingue tagliate, Milano, Rizzoli,
1975; Id., Le nazioni proibite, Firenze, Vallecchi, 1973; Id., Patria e Matria, Firenze,Vallecchi, 1978;
G. Héraud, L'Europe des ethnies, Paris, Presses d’Europe, 1963; L. Kohr, Il crollo delle nazioni, Milano,
Edizioni di Comunità 1960; U. Bernardi, Le mille culture, Roma, Coines Edizioni, 1976.
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La frontiera e Trieste
nella mia storia personale
e nella mia scrittura poetica
paolo longo

Poeta, Trieste, Italia

Non so fino a che punto sia vero il detto: «La prima impressione è quella che conta». Sta di fatto che la mia prima esperienza di frontiera, che risale ad un tardo
pomeriggio della primavera del 1955, è un’esperienza particolarmente vivida e
impressionante. Mi stavo avvicinando con i miei familiari alla linea di demarcazione esistente allora tra l’Italia e la Repubblica Jugoslava nei pressi del Lazzaretto, al di là di Muggia. Improvvisamente ci sentimmo intimare un alt minaccioso e perentorio da parte di un soldato italiano in assetto di guerra. Nello stesso
momento si affacciò, di là dal confine, il suo antagonista jugoslavo allarmato dal
fatto. Mio padre, militare di carriera, era in divisa e rimase stupito e disorientato
quando si sentì chiedere dal soldato italiano la parola d’ordine, che probabilmente non conosceva o non ricordava; ma la sua titubanza contribuiva solo ad aumentare la tensione. Il fatto poi si risolse senza conseguenze e il suo epilogo mi
sfugge nel buio dell’oblio. Avevo da poco compiuto sei anni e avevo scoperto cosa
fosse una frontiera: un luogo alla fine del territorio della propria casa, aperto su
una landa ignota, impressionante e ‘sicuramente’ ostile e minacciosa. Poi, scoprii
a poco a poco Trieste.
Ero arrivato in città scendendo dal treno in una piovosa alba di febbraio dello
stesso anno. Venivo da Ferrara che con la sua dolce, avvolgente fisionomia, aveva
nutrito i miei primi sguardi e modellato la mia concezione di città. Ora, a Trieste,
al rosato-grigiastro del cotto ferrarese subentrava lo stile duro e intimidatorio dei
palazzi che, in molte zone, erano liberty, sporchi e rugginosi. Il secondo elemento
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che caratterizza Trieste nella mia memoria è l’impressione che aveva suscitato in
me la bora. Il vento terribile e urlante mi sconquassava dal profondo, tentava di
sollevarmi da terra, di soffocarmi tappandomi naso e occhi. La bora popolava le
notti di cicliche invasioni di ombre inquietanti e di lamenti da lupo, tenendomi
sveglio o in un dormiveglia disturbato fino al mattino. Poi fu la volta del dialetto.
Non avevo previsto, a quell’età, che a Trieste si parlasse diversamente che a Ferrara e rimasi sconcertato. La parlata mi sembrava brutta e dura: con quelle mute,
quelle vocali aperte nei momenti sbagliati. A me che, comunque, avevo cercato
subito di imparare il triestino per integrarmi il prima possibile con i miei coetanei, riusciva però ancora impossibile aprire e chiudere le vocali in modo appropriato, per cui dopo un po’ che parlavo immancabilmente il mio accento mi tradiva e i bambini mi chiedevano: «Allora tu sei italiano?». Non sapendo motivare,
allora il loro stupore espresso in modo improprio, finivo con il vergognarmi moltissimo di «essere italiano». E dentro di me rimpiangevo il fatto che mia madre
fosse romagnola, mio padre calabrese e che lui, in particolare, con la sua divisa
ci facesse subito inquadrare a distanza in quella categoria di persone segnate e
‘pesate’ che erano gli italiani a Trieste. Non poche volte avevo scorto nella gente,
bambini e adulti, uno sguardo vagamente ostile e intriso di un sottile sarcasmo al
nostro indirizzo, perché a Trieste, forse ancora stordita dal clima vissuto sotto il
governo anglo-americano, uniforme significava Italia e gli italiani (tutto ciò che
semplicemente non era triestino!) erano «pedoci refadi» (si diceva così ??).
Poi, è vero, imparai ad amare fortemente questa città: il suo clima metropolitano, la sua aria indefinibile di estraneità a tutto, la sua bellezza stregante e sfuggente, capisco adesso, erano già un luogo letterario, quindi un luogo comune, ma
indubbiamente fascinoso e penetrante. Solo molto più tardi dovevo rendermi
conto che tutto questo era quasi un fenomeno di suggestione collettiva e ciò, soprattutto negli anni in cui Trieste stava precipitosamente perdendo via via tutti i
pezzi della sua fisionomia che aveva catturato i cuori di tanti e si avviava irrimediabilmente a essere un non-luogo, forse esistente solo nella memoria o sui testi
di qualche, pur grandissimo, autore che così l’aveva vista e voluta nel passato.
Restava, comunque, una grande città che era venuta a trovarsi a ridosso immediato di un confine tra due mondi lontani e diversissimi, con tutte le conseguenze: progressivo abbandono, decentramento culturale, disinteresse autocompiacente per ogni forma di crescita e di confronto culturale con il resto d’Italia, insieme con i vantaggi indiscutibili di essere avamposto su modi, appunto,
di vivere e sentire, diversi e inconciliabili tra loro, insomma una città che tuttora
poteva arrogarsi un suo diritto di essere di frontiera e perciò di piangersi addosso
e di ritenersi giustificata in quanto città franca, per ciò che riguarda l’indolenza,
la provvisorietà, il mancato appuntamento con tante realtà significative e in continuo progresso.
Soltanto di giorni molto più recenti la riflessione, che sto scoprendo nella mia
scrittura poetica, con quel tanto di inconscio (anche qui la psicanalisi cara a questi luoghi si fa sentire!) che emerge e mi riscuote, la riflessione sul significato di
frontiera e sui possibili modi di viverla. Ne sto individuando tre. Il primo atteggiamento è quello di uno che viva il confine come una barriera da trasgredire,
una linea da oltrepassare per esplorare ciò che sta oltre le colonne d’Ercole di un
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mondo estremo, gettandosi a creare ponti, anche, con etnie e culture straniere.
Il secondo è quello della sentinella che sorveglia il confine con un cuore vigile e
allarmato, percorrendolo continuamente in lungo, senza mai spostarsi dalla sua
linea. Il terzo è quello di chi vuole scappare per tornare, cedendo, appunto alla
nostalgia, alle radici (peraltro omai perdute) dei luoghi e della lingua parentali.
Credo, personalmente, di potermi ritrovare negli ultimi due stati d’animo. Ma
proprio la perdita di riferimenti non più esistenti nell’entroterra culturale italiano mi fa restare sospeso. Il paesaggio, che spesso non fa solo da sfondo alla
scrittura, ma vuole esserne protagonista denso e interlocutorio, scopro che è un
paesaggio stilizzato; e se dovesse essere la stilizzazione libresca di una Trieste
che, citando solo due nomi, riascolta sempre Svevo e Saba, rifacendosi alla loro
‘cartolina’ della città, deve per ragioni di vitalità letteraria e di buon gusto, guardarsene ad ogni costo. Forse anche qui, la ricerca può sconfinare nella forzatura,
ma sono sicuro, che in barba ad ogni vigilanza, qualcosa sempre sfugge alla mano
che tiene la penna, ricadendo in sfumature appena percepibili di triestinità, che,
se ci sono, sono già troppe, per le ragioni che dicevo.
Allora insisto nel dire che, ripensando alla mia poesia, scopro che la frontiera e la città posta sul confine (e forse anche perché il confine non è più quello,
severo e marcato, di una volta) sono un luogo inesistente, anzi, un non-luogo,
un’assenza che pure è molto determinante, che penetra tutto con una specie di
indeterminatezza voluta e sorvegliata costantemente. La frontiera, così, ha imposto, a suo modo, una sua volontà: creare un vuoto, un essere né-di qua-né-di-là,
che, pure con risultati modesti, continuano ad alimentare la mia scrittura. Non
resistendo allo sciagurato narcisismo di chi spreca inchiostro e promettendo di
citare me stesso (almeno in questa sede) per la prima e ultima volta, dico una brevissima poesia la quale, almeno in parte, rappresenta quanto ho cercato di capire
e condividere con voi:
Città mia città non mia
senza legami solo poesia.
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Il confine e la frontiera:
alcune considerazioni

gerald parks

Poeta, Trieste, Italia (deceduto nel 2006)

Quando sono stato invitato a partecipare a questa tavola rotonda su Scrittori di
frontiera – una tavola rotonda che ha luogo all’interno di un ben più ampio convegno sui Confini, per cui vediamo subito la simultanea presenza dei due termini ‘confine’ e ‘frontiera’ – mi sono chiesto in che senso potevo considerarmi uno
scrittore di frontiera. È vero che il termine non è stato definito, né il campo è stato
delimitato dall’organizzatore della manifestazione; pertanto, ogni partecipante
è libero di dare la sua personale interpretazione del tema. Ma, dopo un attento
esame di coscienza, mi è sembrato che nel mio caso la risposta sia duplice.
Prima di tutto c’è il fatto geografico che vengo da lontano, essendo nato e cresciuto negli Stati Uniti, vicino all’Oceano Pacifico, anche se ormai vivo in Italia
da più di trent’anni. Così c’è un primo confine interiore tra la mia esperienza
americana e quella italiana: confine reso ancora più netto dal fatto che scrivo sia
in inglese sia in italiano, e che sono abituato a cambiare codice a seconda delle
circostanze. Vi è dunque un confine interiore non solo di esperienze di vita ma
anche linguistico e creativo, anche perché i due filoni della mia scrittura creativa (poesie, racconti, drammi) si distinguono nettamente, essendo concepiti in
modi diversi e con stili e contenuti alquanto differenti. Ma ciò è forse il lato meno
interessante della questione.
Il secondo fatto è che da quando sono a Trieste vivo in una zona di confine, che
sicuramente ha influenzato la mia vita e il mio modo di essere e di concepire il
mondo. Insomma, ho dovuto anch’io fare i conti con i confini geografici, politici,
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culturali e linguistici che segnano il destino di questo lembo di terra. Non per
nulla il mio primo libro di versi in italiano, edito già nel 1977, si intitolava Gente
di confine, riprendendo il titolo di quello che è forse il testo migliore della raccolta. In quella poesia, ho auspicato il superamento dei confini, insistendo sul loro
aspetto artificiale e convenzionale; essi sono dei puri segni sulla carta geografica,
mentre la terra stessa è quella che dura, e la gente conserva da millenni delle abitudini che poco hanno a che fare con le demarcazioni politiche. Cito i versi più
significativi di tale testo:
Provinciale è la gente:
la sua provincia è il mondo.
E sa che la terra si lavora per sempre
senza congedo, ed è la terra che dura,
e mare e cielo sono i soli
confini. Ora uno strano
silenzio copre i vigneti: la guerra
è una storia per ragazzi: il vino
non cambia da secoli, e la vita ripete
in ogni stagione la sua verità.

È pure vero che l’ultima poesia che ho pubblicato finora s’intitola Straniero a Trieste, che ripropone in sintesi il mio confine interiore di straniero in una terra
straniera. Infatti, io conservo tuttora il passaporto americano, e per questo posso considerarmi qui come un uomo in esilio, uno scrittore emigrato. La poesia
segna il mio tentativo di definire questo mio difficile rapporto con la mia città
adottiva.
Esule per elezione, io ti inseguo
come una presenza fuggevole
e schiva; [….]
Ed io sono venuto da terre lontane,
da una penisola irrequieta,
per offrirti in omaggio un piccolo fiore
la mia vita e la mia parola.

Ma, a parte queste considerazioni autobiografiche, vi è un altro punto importante che vorrei sottolineare. Ed è questo. Per me, almeno per il mio modo soggettivo di vedere le cose, c’è una distinzione rilevante tra il concetto di confine e la
nozione di frontiera. So che spesso i due termini sono considerati sinonimi. Ma
mi pare che il confine indichi piuttosto una delimitazione, un muro, una fine, insomma, dietro la quale ci si deve stare come in un rifugio. Il confine blocca il passaggio dall’altra parte e rafforza l’identità particolaristica e provinciale. Esso dà
sicurezza a chi si trova al suo interno, ma limita fortemente la visione del mondo
circostante, in quanto non favorisce i contatti con chi sta dall’altra parte del confine. Insomma, si è, alla fine, ‘confinati’; il confine finisce per essere una gabbia
dalla quale è difficile poi uscire.
Il concetto di ‘frontiera’, invece, almeno nella storia e tradizione americana,
è diverso. La frontiera è una terra nuova da esplorare e conoscere; è una sfida a
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fare nuove esperienze e nuove conquiste. La frontiera è aperta e permeabile, non
chiusa ed ermetica, e può sempre essere spostata ‘più in là’. Io, allora, preferisco
pensarmi uno scrittore di frontiera, in questo senso dinamico, cioè nel senso di
uno che ha lasciato il proprio paese per l’esplorazione di nuove terre, al di là di
frontiere facilmente superabili e in definitiva positive, in quanto suscitano l’interesse ad andare oltre, a superare ogni limite, alla ricerca di ciò che non si conosce
ancora ma che si desidera conoscere. Sono uno scrittore di frontiera – e non di
confine – in quanto non accetto come definitivo nessun limite, nessuna barriera
politica, geografica, culturale o linguistica. Cerco sempre di andare oltre, di superare i miei stessi limiti, i miei stessi confini interiori. E alla fine sono pronto anche a sfidare ed esplorare l’ultima frontiera, quella della morte, che già nella mia
immaginazione ho indagato tanto a fondo che non mi pare più un mistero, bensì
una terra già in parte conosciuta e vista: è la frontiera decisiva che a tutti tocca
conoscere, ma che non deve essere considerata un confine che ci tiene in gabbia
su questo globo, ma piuttosto un terreno di nuove esperienze e della conquista di
una nuova umanità luminosa.
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Vita di frontiera,
scrittura di frontiera

gianfranco sodomaco
Scrittore, Trieste, Italia

Cari amici,
la mia, più che una vocazione letteraria, è una necessità di vivere. Ho cominciato
a scrivere agli inizi degli anni 19801, dopo la caduta delle speranze in una rivoluzione democratica della società italiana, dopo il fallimento del compromesso storico tra cattolici e comunisti, dopo l’assassinio di Moro, dopo l’ascesa al potere di
Craxi e di tutto ciò che questo ha comportato e significato fino ai giorni nostri. Io
ho, cari amici, un imprinting cattocomunista, duale, scisso, vagamente schizoide,
e allora voi capite che, ieri come oggi, per me non è stata vita facile. Tanto più per
un profugo dall’Istria, in una città come Trieste, al confine orientale, dove, come
ha testimoniato recentemente Claudio Magris dalle pagine de «Il Corriere», ieri
come oggi, non c’è mai stata vita facile. Ovvio che, crescendo, ho cercato di liberarmi, per quanto possibile e giusto, da questo ‘trauma ideologico’ ma quanta
fatica!2
Sicchè la scrittura, come spesso accade, è stata, prima di tutto, risposta terapeutica al disagio psicologico, al mal di vivere che questa città, appunto, già conosceva assai bene. 3 Da qui il mio stile, difficile, irto, tormentato, sperimentale
ecc., sostanzialmente una metascrittura «in quanto mette continuamente in di1 Cfr. G. Sodomaco, Linee di demarcazione, Trieste, Italo Svevo edizioni, 1981; romanzo.
2 Cfr. Id., Animec (Cinema), Trieste, Italo Svevo Edizioni, 1984; romanzo.
3 Cfr. Id., Trovare Trieste?, Trieste, Italo Svevo Edizioni, 1987; racconti.
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scussione il proprio statuto portando ad incandescenza i problemi di struttura e
di scrittura», «stile attivo, connesso alla scoperta di cose nuove, alla trasgressione», «un concetto di confine che non si manifesta come un modo di esistere ma
come il modo del solo divenire, del superare, dell’andar oltre», come ebbe a scrivere Nelida Milani presentando la mia ultima opera letteraria4: Nelida Milani,
la più importante scrittrice e linguista istriana, che dovrebbe essere qui tra noi,
questa mattina. Una ‘metascrittura’ che ha il terrore di cadere nella letterarietà
che offusca la vita da una parte, e dall’altra non vuole degenerare o farsi ‘genere’
memorialistico, nostalgico regressivo autobiografistico ecc. Operazione difficile,
diciamolo francamente, con questi presupposti. Certo, avevo a disposizione, vicino, un modello esemplare di scrittore di frontiera, nato a cinque chilometri da
dove ero nato io, quello di Fulvio Tomizza (che giustamente è già stato ricordato)
ma, come dire, a parte il fatto che non tutti hanno la fortuna di nascere con la
penna in mano, Fulvio amava la pagina scritta come io mai sono riuscito ad amare perché, lo ripeto, non la letteratura ma la vita!, sabianamente la vita! (e chiedo
perdono per questo incommensurabile, blasfemo confronto). E allora cosa restava, cosa resta quando prevale l’‘ossessione’ della vita ma al tempo stesso, fuori
dell’ideologia, la vita, storicamente, non più storicisticamente, acquista sempre
minor significato? Resta l’oscillazione, il rischio, l’equilibrio instabile di chi cammina sul filo del rasoio, l’ambiguità di chi percorre non un confine ma tutti i confini possibili, ma con una leggerezza ed una sfrontatezza al tempo stesso che io
ritrovo, ad esempio, dalle parti di Nietzsche e di Calvino, con un gioco di ironie
ed autoironie, di parole controparole ‘sottoparole’ ecc., che sole salvano chi non
finge più di credere ai nuovi riti e miti dell’epoca ‘imperiale’ che stiamo vivendo.
Uno dei pochi che ha capito ed apprezzato questo aspetto essenziale della mia
scrittura è qui presente: Claudio Grisancich, a cui sarò grato per tutta la vita. Ma
in questa gratitudine non vi è, non crediate, un gran che di amore o di generosità;
chi, proprio non professionalmente, cioè per davvero fa questo strano mestiere
è troppo impegnato a discendere il proprio infero (e questo me lo ha insegnato
soprattutto la psicanalisi, anch’essa di casa da queste parti)5 che non ha troppo
tempo per quello degli altri: lo scrittore è, non può non essere, un egocentrico
che coltiva i più svariati narcisismi. L’importante è che ne sia consapevole e non
esageri troppo. Non sto a dirvi quanti, secondo me, stanno nella prima e nella
seconda categoria.
Allora lo scrittore, almeno per me è così, anche per avere dei riconoscimenti,
ha bisogno di mettere in gioco tutta la sua espressività, se stesso, la sua persona, il
suo corpo (penso ad un altro Maestro, per me il più grande, a Pier Paolo Pasolini)
e così si spiega perché ad un certo punto ho incontrato il teatro, otto opere: Hist(e)
ria, Incroci, Blasphemia, Compagno papà, Omaggio a Fulvio, Ombius (schegge di vita
di Maria Montessori), Setting, Processo a Volosca (da Franco Vegliani), andate in
scena tra il 1997 e il 2003, tra Trieste, Fiume e Pola, il teatro che ‘materializza’, per
me materialista, e ‘fa vedere’, in molti modi, la parola (avrei preferito incontrare
ancor prima il cinema ma dove il coraggio di lasciare l’amata-odiata città, utero
4 N. Milani, Introduzione, in G. Sodomaco, Caro dottor Freud, Roma, Gangemi, 2000; racconti.
5 Vedi i racconti in Id., Caro dottor Freud, cit..
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fantasmatico e centro del mondo?); e così si spiega perché sono andato, e vado
ad incontrare, oltre i confini reali, storici e geografici, io profugo e minoritario,
i rimasti minoritari, i ‘poveri istri’, 6 italofoni e non, disseminati, dopo la guerra
‘balcanica’, tra Slovenia e Croazia, soprattutto i giovani istriani, assimilati due
volte: dalle piccole culture dominanti etniche e dalla grande cultura dominante dell’imperialismo consumista, vera ‘religione del nostro tempo’, dalla scienza
tecnologistica che sta per darci una sorta di nuova immortalità e al tempo stesso
crea le basi per un nuovissimo suicidio collettivo.
Questi piccoli viaggi nel tempo e nello spazio (sulla scena e fuoriscena)7 mi
restituiscono, o danno l’illusione di restituirmi, la dimensione sociale, engagement, del mio lavoro, mai dimenticata o ripudiata, complice una deformazione
di tipo pedagogico, ma sempre più essenzializzata, individualizzata; l’eclettismo
(la scrittura, il teatro ma anche ‘corti’ cinematografici) è il mezzo per arrivare ad
esternare, comunicare, nella moltitudine babelica dei linguaggi e nella solitudine burocratica delle istituzioni, con qualche persona (vis-à-vis, senza mediazioni
mediatiche!) ma il fine mi pare essere sempre più la ricerca di qualcosa che assomiglia ad un imperativo morale, la cosa più semplice e difficile di questo mondo:
la fedeltà a se stessi. Tornando nel vero utero, alla terra che ha generato, con me,
mia madre, tornando a ciò che è rimasto, pochissimo, di case vie facce colori odori suoni sapori che hanno accompagnato la mia breve, bruciata infanzia, ritrovo
un filo, ideale ed idealizzato, una direzione, una bussola per continuare a vivere,
fare, scrivere, forse crescere, nell’oggi, nel presente confuso, assordante, massificato e disperante che ci circonda.
Il più grande psicopedagogista vivente, almeno per me, Jerome Bruner, ha
scritto che «narrare storie su se stessi o sugli altri è il modo più naturale e precoce di organizzare l’esperienza e la conoscenza, insomma ri/costituire, ri/organizzare, contestualizzare continuamente la nostra realtà, la nostra vita». 8 Nelle mie
piccole ricognizioni rifletto con chi mi sta di fronte su questa affermazione: lo
faccio anche con voi oggi e vi ringrazio per la pazienza concessami nell’ascoltarmi. Un piccolo post scriptum. Sono stati fatti oggi, e giustamente, tanti nomi ma
non ho sentito fare quello di Franco Vegliani; permettete che solo pronunci il suo
nome, a me molto caro per moltissime ragioni. Grazie.

6 Cfr. Id., Avventure di un povero istro, Udine, Campanotto, 1992; racconti.
7 Cfr. Id., Setting, Empoli, Ibiskos, 2003; racconti.
8 J. Bruner, La ricerca del significato, Torino, Bollati Boringhieri, 1992.
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Il linguaggio crea il mondo

claudio grisancich
Poeta, Trieste, Italia

In questo Occidente di terzo millennio, lanciato verso traguardi pericolosamente euforici di globalizzazione e di new economy selvagge; consumisticamente e
tecnologicamente parlando sempre più obeso, ma a livello linguistico sempre
più anoressico, fortuna vuole che, anche se faticano a farsi ascoltare, comincino
a levarsi voci di semiologi, di sociologi, di educatori e di scrittori (forse non numerosi quanto il fenomeno dovrebbe allertare) preoccupate per le condizioni di
astrattezza spersonalizzante di un ‘italiano’ disossato, approssimativo e infarcito
di tutte quelle scorie slanghiste al cui rifornimento provvede un’esasperata e a volte demenziale esterofilia.
La lingua che parliamo – ponte gettato da noi agli altri; prima, delicata fase
dell’approccio fisico: parola/suono – debitrice ad usura nei confronti dell’inferire linguistico che quotidianamente i media vi travasano con doviziosa e incauta leggerezza/violenza, ha portato a distruzione tutti i tessuti idiomatici locali,
inaugurando una forma straniante di italiano esperantizzato.
Si muore per mancanza d’aria: avvertono gli ecologi.
Ma anche per mancanza di linguaggio.
Sono le forme della comunicazione a fondare le forme e le strutture del vivere
civile. Degradando il linguaggio anche la realtà esterna degrada, e muore così anche l’altro corpo – grandioso e fragile – del ‘nostro’ linguaggio che chiamiamo ‘io’.
La nostra identità è costituita dal leggerissimo graffito di partenze e ritorni
delle nostre parole al mondo e dal mondo alla nostra coscienza: ogni sfregio del
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linguaggio è frattura indelebile che se non sanata ci sprofonda in una solitudine
incolmabile.
Il linguaggio non obbedisce a immote leggi oltre la storia, esso porta a estrema incandescenza i mutevoli bisogni, le capacità di adattamento e di risposta degli esseri umani, ricomponendo le forme di vita, le istituzioni, i modi di ragionare. Perché si formi l’identità e nascano forme creative di linguaggio bisogna che
gli intrecci comunicativi siano certi e riconoscibili: questo accadeva fin quasi alla
metà del secolo scorso, in una società che disponeva di un sistema semplice di
codici, in pratica di una sola lingua verbale che permetteva ai suoi interlocutori
non solo di sopravvivere ma anche di parlare al mondo.
Quella società è entrata in crisi. Anni luce sembrano separarci da sistemi culturali e linguistici legati a modi di produzione arcaici o arcaistici a base economica agropastorale; e la coscienza di questa crisi pone inquietanti interrogativi sulla
sopravvivenza stessa della comunità umana poiché dove non sia vitale lo spazio
comunicativo non è possibile riconoscersi, non è possibile mettere in comune
esperienze reciproche, né, infine, accedere a una più profonda, compiuta conoscenza di se stessi.
L’identità sopita si scuote e tenta di restituire i dialetti alla loro antica centralità, richiamandoli dalla periferia semiotica dov’erano confinati.
Si è assistito così, e tuttora si assiste, ad un rinnovato interesse per queste
lingue ‘marginali’ e ‘diverse’ quasi nell’intento di stringere nelle mani e di forzare
nella penna il loro significato primordiale per consentire all’uomo di ritrovare la
capacità di scandire il proprio rapporto con la realtà, di trasformarlo in testo, di
esaltarlo, di illuminarlo nella metafora che guida la prassi quotidiana.
Il fenomeno della ripresa di vigore delle letterature regionali pur consolante
deve, comunque, far meditare: alla base può esserci un sentimento ambiguo di
nostalgia del primitivo, dell’arcaico, che troppo spesso si identifica con l’esigenza,
avvertita da ampie fasce sociali ed economiche, di fuggire da una realtà scomoda
costituita da sottoccupazione, sradicamento culturale, violenza urbana, emigrazione.
Se interesse c’è e continuerà ad esserci, esso va incardinato sul meglio che il
dialetto può dare, evitando che suo tramite si persegua il ‘volutamente poetizzato’ che, sotto aspetti diversi, dà forma a una sguaiataggine raffinata proveniente
da ambienti che nulla hanno di sinceramente dialettale.
E ancora: il dialetto non può ridursi a oggetto di recupero artificiale, di revival
imbalsamato, non deve proporsi come fatto di cultura alternativa attenta a forme di raffinato manierismo populistico. I poeti che puntano al futuro non possono dunque limitarsi a coltivare la loro pianticella nell’orto di casa: la poesia è
capacità di creare nuovi mondi possibili che reggano il confronto con il reale e lo
orientino.
Sono solo e sempre i significati che cambiano il mondo.
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4. Le frontiere dell’anima

L’anima di confine
fra Trieste e l’Istria

pietro zovatto

Università di Trieste, Italia

Penso che nulla possa rendere l’indicazione così emblematica di confine quanto
la vicenda drammatica che colpì una delle tre amiche di cui parla Scipio Slataper
nelle sue lettere, curate da Giani Stuparich dal titolo appunto: Alle tre amiche.1 Di
queste tre giovani triestine, colte, sensibili, aperte alle finesse intellettuali, la più
dotata fisicamente era certamente Gioietta (il suo vero nome era Anna Pulitzer).
Nello splendore della sua giovinezza prorompente corteggiata dai suoi ammiratori, capricciosa e volubile, innamorata di Bruno Forti come di Scipio Slataper,
veniva chiamata dall’autore del Mio Carso (12 febbraio 1910):
Tu non sei qualunque donna: tu sei Anna. Tu capisci che perché Scipio si dia tutto è
necessario che Anna sia Beatrice, Salomè, Saffo, Giulietta, la Donna gentile, Frine. 2

Questa un giorno sventurato indossò il vestito più bello, preparò il volto come
per le grandi occasioni, quasi volesse andare a nozze. E nella sua camera, davanti
ad un grande specchio, prese da una lussuosa custodia una pistola e si sparò alle
tempie.
1 S. Slataper, Alle tre amiche. Lettere, a cura e con introduzione di G. Stuparich, Milano-Verona,
A. Mondadori, 1958, queste lettere sono il materiale ‘un grande abbozzo’ ancora grezzo su cui
avrebbe riversato la propria fantasia per stendere il suo primo romanzo. Il titolo sarebbe stato
Le tre amiche. Il curatore lo ha solo in parte modificato con un “Alle” tre amiche.
2 S. Slataper, Alle tre amiche, cit., p. 53.
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Difficile dare una spiegazione sufficientemente argomentata di questo tragico gesto. 3 Forse Gioietta passava un delicato momento esistenziale e non seppe
trovare le energie morali per motivare il corso di una vita che le appariva incerta
nel suo destino. Forse desiderava, per assaporare più a fondo la vita, provare il
brivido della fine nel suo momento estremo di trapasso, ignara che questa sponda dell’oltre – la morte – non ammette eccezioni per la speranza del ritorno. Resta
problematico, tuttavia, rincorrere una giustificazione plausibile a chi forse voleva immortalare l’istante del passaggio sospeso ad un filo tra vita e morte, fotografarlo come lo specchio del proprio travaglio interiore e lì sostare beata – sprovveduta Narciso – contemplando la propria morte. Anche Anna soggiacque alla
seduzione del nulla con il suicidio, come il goriziano pensatore Michelstaedter.
Oppure Gioietta rientra nei volti descritti dalla poetessa Lina Galli: «Innestavi al
tuo viso pacato / un altro viso segreto». 4
Probabilmente era abituata dall’inesperienza giovanile a considerare la morte
come una componente della propria vita, ad oggettivarla, cioè a percepirla solo
capace di colpire gli altri, incautamente ingenua per il taglio radicale di questa
negatività totale quando colpisce il proprio essere. «Verrà la morte, avrà i tuoi
occhi» diceva Cesare Pavese, nel titolo di una raccolta di poesie e nella poesia
omonima; questa consapevolezza non poteva essere percepita dalla giovane e
promettente triestina. Oppure si può ipotizzare che la noia del borghese Italo
Svevo colpisse anche questo rampollo di una famiglia bene: «Io vivo con la stessa
inerzia con cui si muore» (Il vecchione).
Questa frontiera tra la vita e la morte è sufficientemente indicativa di come
la delimitazione tra l’essere e il non essere, alla vigilia della prima guerra mondiale possa portare ad una esegesi metafisica, sia pure di un drammatico fatto
di cronaca riguardante una ragazza benestante, prodotto della borghesia colta e
affaristica triestina.
Italo Svevo, Giani Stuparich, Scipio Slataper5 hanno il presentimento della
fine prossima dell’Impero austro-ungarico, essi desiderano la sua fine istituzionale perché mossi da un forte sentimento nazionale irredentista, ma nel medesimo tempo desiderano raccoglierne l’eredità intellettuale per rinnovare la cultura italiana sulle rovine di quella compagine statale, ormai rovinata più che dai
nemici esterni, dalle forze centrifughe interne che già assumevano l’aspetto di
nazionalismi contrapposti e dissolvitori.
Sembra riecheggiare inconsapevolmente questo dramma della vita e della
morte una lettera (19 febbraio 1910) scritta da Firenze da Scipio Slataper a Gioietta, sua amata amica suicida:

3 Slataper accenna alla morte di Gioietta in una lettera a Gigetta Carniel (fine maggio 1910)
dicendo: «Gigetta, se fossi stato degno di Anna non si sarebbe ammazzata» e ancora: «Perché
Anna è morta con tanto sangue nelle vene?», in S. Slataper, Alle tre amiche, cit., p. 321.
4 L. Galli, Il viso segreto, in Mia città di dolore, Trieste, Società artistico letteraria, 1968.
5 A. Ara e C. Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Einaudi, Torino, 1982, p. 61 e passim; il «sogno» degli intellettuali triestini, si scrive «era il tentativo di trasformare un trionfo in un’aurora: una grande civiltà cercava di rinascere senza morire».
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La mia gioventù si discosta a poco a poco dalle cose e cammina sola in mezzo la strada
lunga. I miei occhi vedono fango. Anna non senti che anche fra me e te c’è la mia solitudine? Dove mi porti povera creatura? Anna quel palo che sorregge quelle esili vite senza
foglie è senza radici; l’acqua gli ha già marcito il midollo… Anna, di qua e di là ci fiancheggiano sassi pesanti… Anna, Anna…, tu conduci lontano lontano il tuo dolore eterno, il dolore del mondo, tenendo stretto per mano. Anna, Anna dove vuoi andare?… E tu correndo
leggermente sui fiori mi conduci incontro alla mia morte. Anna, non voglio morire.6

Nella vigorosa ma acerba vitalità slataperiana sembra che scorressero non solo i
fiotti di un amore altrettanto robusto, ma anche una inconscia voluttà di morte,
come in una fascinosa vertigine a cui non poteva sottrarsi. E nell’amore per Gioietta antagonista a quello per Gigetta Carniel – una delle tre amiche con Elody
Oblath Stuparich – sembra profilarsi ancora il laccio dell’amore e della morte,
come binomio tragico e inseparabile.
È ancora una lettera ad Anna da Firenze (9 febbraio 1910) a rivelarlo:
Non cediamo all’amore. Dicevo: non cediamo prima che l’amore non s’impossessi talmente di noi che tutto l’avvenire sia un’altra cosa, assolutamente diversa dal nostro
passato, assolutamente diversa da quello che nel presente pensiamo che sarà. Tutto
deve essere sconvolto e ricreato. Tu sai che battaglia ho sostenuto in quelle ore contro
l’amore. L’ho temprato col sangue. 7

Quel sangue che Scipio Slataper verserà nel 1915 sul Podgora combattendo per
Trieste, l’Istria e la Dalmazia, così com’era avvenuto per Carlo Stuparich, il caduto
fratello di Giani, il noto autore di Cose e ombre di uno uscito postumo nel 1919.
È certamente toccante rivisitare come sia caduto Scipio Slataper agli inizi della
prima guerra mondiale nel racconto confidenziale che mi fece la vedova Gigetta
Carniel8 alla fine degli anni Cinquanta. Sul fronte del Carso i soldati italiani venivano inviati allo scoperto a tagliare i reticolati di sbarramento con delle forbici,
strumento inadeguato per ottenere il risultato desiderato, poiché cadevano inesorabilmente sotto il tiro del fuoco nemico.
Commosso da tanta abnegazione di oscuri commilitoni, Slataper fece il proposito che la prossima volta che veniva impartito quell’ordine, non avrebbe mandato il soldatino, ma lui stesso sarebbe andato in quella missione rischiosa. Anche lui, come Gioietta, fissò in volto la morte, anche lui si sacrificò sull’altare della
patria e dell’altruismo cameratesco. Guardando in volto la morte si immolò non
alla bellezza vanesia di un volto, ma ad una patria che sognava più libera e più
allargata. Scipio Slataper nel suo articolo I confini necessari all’Italia (1915)9 poco
6 S. Slataper, Alle tre amiche cit., p. 62.
7 Id., Alle tre amiche cit., p. 44, le lettere di Slataper trasbordanti e sanguigne si concentrano su
tre direzioni: amore–amicizia, lavoro, cultura al fine di dare senso alla vita progettando il futuro.
8 P. Zovatto, Il Carso di Scipio Slataper caverna della coscienza , «Nuova Tribuna Letteraria», III,
1998, p. 10.
9 S. Slataper, I confini necessari all’Italia, «L’Ora presente», 1915. Questo intervento di Slataper
non si trova né in Scritti politici del 1925 né in quelli del 1954 curati da G. Stuparich (Milano,
Mondadori).
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prima dell’entrata in guerra dell’Italia nel grande conflitto mondiale parla certamente non solo dell’Istria, ma anche della Dalmazia italiana, ma nei riguardi di
quest’ultima precisa le motivazioni strategiche di questa annessione. Non era se
non in apparenza un sogno nazionalista. Il suo intendimento sembra collocarsi
più adeguatamente su un piano culturale di salvare la secolare cultura latina e
venetizzante accanto a quella croata, a cui egli riconosceva pieno diritto di cittadinanza accanto a quella italiana.
Al termine di questo scritto (p. 35) Slataper espone un programma culturale e
di strategia politica che non fu certo osservato dal ventennio fascista:
La scuola è sacra: e perciò è anche l’arma politica più tremenda. Soltanto che dovremo
anche per accondiscendere al desiderio certo degli slavi e dei tedeschi, insegnare l’italiano anche nelle loro scuole, molto abbondantemente e dovremo permettere tutte
le manifestazioni culturali slave e tedesche, magari favorendole. Ma impedire fin dal
primo giorno, con decisa serenità, ogni moto politico.

Nato e formatosi nella temperie della cultura mitteleuropea – come del resto era
stato tra i vociani di Firenze – mai avrebbe approvato un’opinione che non fosse
rispettosa di culture che nascevano, si sviluppavano con forti vincoli di osmosi
reciproche, pur con tensioni antagoniste. Queste anche se talvolta erano l’una
contro l’altra armata mai programmavano di arrivare alla soppressione del contiguo, posto accanto dalla vicenda storica. Del resto Diego De Castro – recentemente scomparso – ricorda che sacerdoti, anche a Pirano, durante la prima guerra
mondiale nella maggioranza italiana e per di più irredentista, potevano predicare ai soldati dell’esercito austriaco in italiano, in tedesco e magari in croato,
senza che nessuno protestasse, tanto era consolidato nel costume diffuso a livello
popolare il rispetto per l’altro.10
Sotto questo profilo Slataper scrive all’amica Gigetta, futura moglie (da Firenze 2-3 febbraio 1912), la sua malattia dello spirito, sottoposta ad un’analisi minuziosa, ma anche il suo credo culturale che risulta, senza che se ne avvedesse, la sua
genesi formativa e la sua pubblica professione politica nel plurietnico Impero
austro-ungarico:
La mia tristezza è difficile definirla. C’è la noia: una tristezza. La noia che si cura col sonno. Ce n’è un’altra: l’inquietudine. Come dire? Voglia di avventura, di guerra, di fuga.
Un’incontentezza dello stato attuale, una smania di ricerca di cose nuove, un senso d’insufficienza e di nausea. Sono inquieto. Non sono certo della mia vita. Mi pare di capire
poco e di vivere stupidamente. Questa va curata con la volontà tedesca.
Tu sai ch’io sono slavo-tedesco-italiano. Sta a sentire. Del sangue slavo ho in me le nostalgie strane, un desiderio di nuovo, di foreste abbandonate; una sentimentalità bisognosa di carezze, di compiacimenti, un sognare infinito e senza confini. Dal sangue tedesco
ho l’ostinazione mulesca, la voglia e il tono dittatoriale, la sicurezza dei miei piani, la
noia del dover accettare discussione, un desiderio di dominazione, di forza.

10 D. De Castro, Gente senz’odio nei miei ricordi, «Il Piccolo», 30 dicembre 1991; si possone leggere le riflessioni dell’intellettuale e storico istriano, di Pirano, sul libro: P. Zovatto e G. Radole,
Trieste e l’Istria tra religiosità popolare e folclore, Trieste, Centro studi storico-religiosi Friuli-Venezia Giulia, 1991.
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Questi elementi sono fusi nel sangue italiano, che cerca di armonizzarli, di equilibrarli, di farmi diventar ‘classico’, formato, endecasillabo invece che metro libero. Così in
questo senso la mia vita deve cercar di rendersi cosciente dei vari elementi perché io
ne sia padrone.11

Siffatta anima composita slataperiana obbliga ad una serie di riflessioni al fine
d’una comprensione adeguata delle circostanze politiche, culturali e psicologiche che quella singolare situazione aveva contribuito a creare.
Innanzitutto la cultura e anche la pedagogia dei gradi formali12 dominante
nella seconda metà dell’Ottocento nelle scuole triestine fino a lambire il primo
scorcio del secolo seguente, aveva prodotto un sapere organizzato come consapevolezza del mondo e una sua classificazione rappresentativa che non riusciva a
far comprendere la complessità dell’umana esistenza. Si era creata una scissione
stridente tra il ritmo vorticoso della vita e la cultura che pretendeva di esserne lo
specchio fedele. L’irruenta presenza culturale di Nietzsche con la sua ‘volontà di
potenza’ e quella più sostanziosa di Freud non denunciavano solo la crisi della
ragione e il prevalere dell’antintellettualismo, ma anche che la vita prepotentemente si rivoltava di fronte ad una cultura debolmente rappresentativa. 13 La vita
in tutto prevaleva su una cultura in crisi, perché inadeguata ad esprimerla.
A Trieste questa influenza tedesca si affermava con la società di Schopenhauer
con il suo carisma di pessimismo negativo e poi con l’influenza niciana, ma soprattutto con la società culturale tedesca, la Schillerverein a cui si aggregavano le
diverse componenti germaniche, soprattutto l’esercito mobile dei molti medi e
alti burocrati provenienti dall’Austria.
In particolare con Il mio Carso di Slataper, che all’uscita ebbe scarsa risonanza
nella città di Trieste, si prospetta una visione universalistica della convivenza dei
popoli, come se questo fazzoletto di terra fosse piccola sintesi del travaglio più
grande del vasto e composito Impero asburgico. Culturalmente si combatteva, e
non troppo implicitamente, il municipalismo liberale-nazionale con il culto della
storiografia erudita locale, per affermare una concezione della vita e della società dei popoli di più ampio respiro, cosmopolita. Era quindi naturale che la classe
dirigente locale e la cultura municipalistica annessa si sentisse estranea alla voce
solitaria di Slataper, che rappresentava una rivolta travolgente e aspra della vita
contro quella cultura dagli orizzonti pieni di steccati e volta a salvare se stessa.
Questa visione slataperiana sottesa a Il mio Carso avrebbe potuto persino in
qualche modo suggerire a Musil nell’Uomo senza qualità14 che la vera Austria era
11 S. Slataper, Alle tre amiche cit., p. 421.
12 C. Desinan, Il pensiero educativo di Ugo Miani nella cultura pedagogica dell’Ottocento triestino, in
Trieste religiosa nel 25.mo di sacerdozio di Pietro Zovatto, prefazione di P. Fusaroli; a cura di D. Coccopalmerio, Trieste, Centro studi storico-religiosi Friuli-Venezia-Giulia, 1987, pp. 81-110.
13 A. Ara e C. Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, cit., p. 4-5 e passim. Il vuoto della cultura Slataper lo fissò nello scritto Trieste non ha tradizioni di cultura, apparso nella «Voce» del 1909, ora
in S. Slataper, Scritti politici, a cura di G. Stuparich, Milano, Mondadori, 1954 e in Scrittori triestini
del Novecento, a cura di O. H. Bianchi, saggio di B. Maier su La letteratura triestina del Novecento,
prefazione di C. Bo, Trieste, LINT, 1968, pp. 763-768.
14 A. Ara e C. Magris, Trieste, cit., p. 5 e passim.
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l’icona del «mondo intero», perché più di ogni altra compagine statale era il
simbolo della crisi dell’Occidente. Slataper aveva la piena consapevolezza degli
elementi dissolvitori di cui si componeva l’Impero e le contraddizioni esplosive
irriducibili ad un principio d’ispirazione unitario.
Né l’esercito considerato la macchina bellica più potente d’Europa, né il clero
in declino per le infiltrazioni razionalistiche e il formalismo religioso ufficiale,
né la impeccabile burocrazia potevano reggere alla crisi di fondo di quelle contraddizioni. Queste affermavano con i nazionalismi i particolarismi dei popoli
su un impero che non aveva saputo rinnovarsi nelle sue strutture politiche portanti. A ben poco valeva o scarso sostegno riceveva dalla persona dell’imperatore
Francesco Giuseppe I con la celebrazione solenne del suo genetliaco che metteva
più a nudo la retorica celebrativa «poggiata in aria», e non su un autentico sentire condiviso di popoli.
In questo contesto Scipio Slataper che rilevava nel suo spirito, specchio della
temperie composita dell’epoca: «Tu sai ch’io sono slavo–tedesco–italiano» – così
scriveva alla futura moglie Gigetta Carniel –, doveva necessariamente affrontare
il problema di come trovare l’armonizzazione di questa dilacerazione interiore.
Siffatta inquietudine non poteva sfuggire alla nuova voce della scienza che stava
per essere portata a Trieste tramite Edoardo Weiss, la psicanalisi.15 Forse proprio
in queste contraddizioni accennate poteva maturare la geniale intuizione freudiana dell’esistenza di una componente della psiche umana fino allora sfuggente
alla cultura e alla riflessione, il ruolo importante dell’inconscio. Fu proprio la psicoanalisi, secondo Umberto Saba, l’unica parola nuova prodotta dalla cultura del
primo Novecento in Europa.
Non va sottaciuto, tuttavia, che anche nella triplice composizione di anima
slataperiana che indicava tre direzioni di culture attigue, ma diverse, slava – tedesca – italiana, Slataper sentiva che in queste tre dimensioni di un uomo diviso – e
perciò drammaticamente teso – prevaleva sì la classicità armoniosa italiana, ma
con il suo verso «libero» e non «l’endecasillabo».
Questa posizione non significava la soppressione o la diminuzione pacifica
delle altre componenti, ma solo una specie di corsia preferenziale di consapevolezza data alla cultura italiana. Egli resta sempre uno che pur optando per l’anima
italiana, nel suo spirito plurietnico lascia spazio anche alle specificità delle altre
due componenti, a «un sognare infinito» e a una «nostalgia strana» degli slavi,
come a «l’ostinazione mulesca» e al «tono dittatoriale» tedesco. Provocando magari, come esito finale, quella «grazia scontrosa» di cui parla Saba.
Questa triplice anima, ormai divenuta famosa e indicativa nel contribuire ad
una identificazione tormentata di Trieste, risulta essere ormai una connotazione largamente ammessa dagli studiosi. Slataper non manca di rilevare, insieme,
anche «il crogiuolo di culture», l’incrocio delle stirpi come simbolo di una realtà,
amalgama di gruppi etnici incrociati e diversi, Tomizza direbbe, con il realismo
del contadino istriano, «bastardi», e la poetessa Lina Galli dice: «Dietro un viluppo d’anime / in cui amore e odio / scambiano il volto».16
15 G. Voghera Gli anni della psicanalisi, Pordenone, Studio Tesi, 1980 e A. M. Accerboni, Trieste nella
psicanalisi, Trieste, LINT, 2002, oltre a E. Weiss, Elementi di psicanalisi, a cura di A. M. Accerboni,
Pordenone, Studio Tesi, 1985.
16 L. Galli, Sipario, in Mia città di dolore, cit..
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La posizione di questo paesaggio di sovrapposizioni non può essere mai univoca, altrimenti genera la guerra o il suicidio, alla cui suggestione neppure Slataper si sottrae, come racconta nel Mio Carso:
Una volta anche mi proposi di uccidermi, ma davanti allo specchio non potei ammazzare l’essere maligno e ironico che mi guardava. La donna che m’amava non torse il
viso, mi si avvinghiò nervosamente al collo e tentò con tutta la sua anima di darmi un
bacio, ma le sue labbra non aderirono alle mie.17

E questo dramma che avrebbe potuto ripetere quello dell’amica Gioietta – il riferimento alla donna la riguarda – trova appunto nella rivalsa della vita il superamento della prova, anche se il bacio resta mancato e come sospeso.
Alla triplicità composita di anima è ascrivibile la continua conflittualità interiore, quasi condizione di vita, pur nello splendore d’una cultura che si presenta
strutturata a frammenti. Lo rivela Trieste non ha tradizioni di cultura di Slataper con
un garbo eminentemente ispirato:
Trieste non si conosce ancora; sa la sua storia a brani, ma si butta con impeto di matricola alle grandi questioni e alle grandi idee. Ha bellezze naturali, quasi vergini di
sguardi e di arte… Trieste… Ma dove la vita è uno strazio così terribile di forze opposte e
aneliti fiaccantisi e crudeli lotte e abbandoni?… Questa è Trieste. Composta di tragedia.
Qualche cosa che ottiene col sacrificio della vita limpida una sua originalità d’affanno.
Bisogna sacrificare la pace per esprimerla.18

In questa prospettiva Carlo Bo facendo la prefazione a Scrittori triestini del Novecento (1968) poteva affermare il ruolo significativo svolto da Trieste, posta sullo
spartiacque di due civiltà, tra «mondi così diversi e in un certo senso contrastanti fino ad essere inconciliabili». La genialità degli scrittori triestini, a partire da
Scipio Slataper, consiste in quel saper «con grande intelligenza» saldare quelle
ragioni di altri universi culturali con la tradizione italiana tanto da formare un
sodalizio speciale «l’asse Trieste–Firenze», così fecondo per contribuire con nuovi germogli al rinnovamento della cultura letteraria italiana, che peccò di pigrizia
nell’accogliere tanta sollecitazione proveniente dalla città adriatica, mediatrice
della grande cultura tedesca.
Ed è proprio Scipio Slataper a rappresentare uno dei momenti emblematici di
questi italiani a Trieste. Costoro si sentivano di certo italiani, ma con una peculiarità tutta specifica d’una frontiera che era aperta e chiusa, dialogante e univoca,
perché in questo territorio di confine essere «italiano era il frutto di una continua
lotta anziché un pacifico dato acquisito». In questa particolare situazione non si
viveva con i nessi vitali nella realtà obiettiva del momento storico, ma proiettati
nella letteratura, secondo cui essa veniva a ricevere un valore morale che orientava la propria esistenza. Anche la cultura, in questo caso, veniva in aiuto alla vita e
17 Da Scrittori triestini del Novecento cit., p. 797. Interessante notare che questo pensiero è scritto
in una notte in cui è morto il papa, cioè Pio X, il 20 agosto 1914, per fissare la data di questo, solo
letterario, per fortuna, fascino della morte.
18 Scrittori triestini del Novecento cit., (antologia), p. 767.
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le conferiva l’aspetto d’una opzione d’identità tormentata e tesa com’erano le tre
anime conviventi ma problematiche di Slataper, per cercare il difficile equilibrio.
Anche se la buona sorte faceva prevalere quella italiana, non mancava uno sforzo d’affanno, che trascinava le altre, che pure erano componenti imprescindibili
dell’anima, alla conquista della propria identità sempre in fieri e mai fondata su
una certezza definitiva.
Il poeta Biagio Marin scrivendo su Fulvio Tomizza rilevava che la novità tematica dello scrittore istriano consiste nell’aver dato a Scipio Slataper una continuità
ideale, perché egli comincia con Materada proprio là dove Slataper finisce. La triplice composizione dell’anima slataperiana, come la descrizione del Carso con i
sassi, i rovi e i brevi spazi verdi lasciati da una natura selvaggia, ma generosa e
ricca, vanno oltre la penetrazione descrittiva; Tomizza riprende questa umana
problematica psicologico-morale di confine e la popola dei personaggi tormentati dei suoi romanzi sempre ancorati all’attracco storico.
Quando uscì Materada (1960) già i dirigenti19 della casa editrice Mondadori
e le recensioni seguenti rilevarono la novità assoluta del tema trattato nel panorama grigio e monocorde della letteratura italiana. Appariva quindi qualcosa di
inedito, un filone sconosciuto riguardante un settore ricco di stimoli e trascurato
dalla attività letteraria italiana. L’argomento consisteva nel prendere un dimenticato territorio di confine, l’Istria, e non solo portarlo alla ribalta dell’attenzione
nazionale, ma mostrare la drammatica vicenda d’una terra di confine con la dilacerazione di popolazioni sventurate, destinate all’esilio.
Il critico letterario de «L’Espresso» (1961), Paolo Milano, fu uno dei primi a rilevare il nuovo fenomeno nel panorama letterario italiano e indicava in Tomizza
uno scrittore di «frontiera», di «confine» nel descrivere in una umile saga rurale il martirio di un’intera popolazione, che era come divisa e amalgamata al suo
interno tra mondo latino e universo slavo istriano. Lo scrittore de «L’Espresso»
paragona Fulvio Tomizza a Günter Grass di Danzica e a Uwe Johson, quest’ultimo parlava dell’aspetto bifronte della Berlino del tempo (prima della caduta del
muro) e considera i loro scritti «romanzi sperimentali»:
Mentre Materada, che è il libro di un nuovo narratore italiano [...] nato e vissuto in una
regione dell’Istria passata alla Jugoslavia, è un racconto tradizionale al punto da confondere palati guasti da stili invece drogati. Si tratta di un cibo sano e forte. 20

Scipio Slataper in questa prima narrazione tomizziana diventa come lo sfondo
e la premessa da cui si diparte l’aggrovigliata tensione di confine. La coscienza
multietnica – Tomizza era figlio di un italiano e di una croata, entrambi istriani
– non si rifaceva alla distinzione del sangue rapportabile alla razza, ma si rappor19 Furono Arnoldo Mondadori e soprattutto Elio Vittorini a incoraggiarlo nella nuova via intrapresa, ricevendolo per stampare il suo primo libro. Il Vittorini postillò e consigliò il giovane
scrittore a rivederlo alla luce di alcuni suggerimenti; P. Zovatto, Fulvio Tomizza scrittore istriano
(1935-1999), «Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», 2001, pp. 399
e 415, ove si trova un riferimento importante degli scrittori che lo stimavano, nell’ultima intervista rilasciata a «Vita Nuova», uscita postuma il 25 maggio 1999.
20 P. Milano, «L’Espresso», 15 gennaio 1961.
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tava eminentemente al piano culturale, alla tradizione storica nella ricerca delle
proprie origini, al fine di rinvenire un punto di riferimento alla propria esistenza.
In siffatta temperie il confine diventa un termine polivalente, poiché più lo si
accosta e più vasto appare il suo orizzonte e maggiormente variano i contenuti al
suo interno. Di qui si può facilmente comprendere come in tutti i contesti da cui
si diparte Tomizza nei suoi romanzi, a cominciare da Materada (1960) fino a Franziska (1997), ma pure quello postumo Sogno Dalmata (2001), i temi fatti emergere
attingono sempre all’ispirazione di fondo, quella della frontiera.
La frontiera che coinvolge diversi orizzonti, quello della demarcazione geopolitica, che è come il presupposto e il supporto condizionante, si eleva sotto tutti gli altri aspetti a mito di ispirazione perenne. Diventa il motivo emblematico
della parabola d’un destino, andando al di là dell’ambito puramente letterario,
perché assume un significato più vasto. È la condizione del vivere, il necessario
tragitto della esistenza che conferisce alla situazione umana la tensione di un
continuo affanno.
Sarebbe un imperdonabile errore considerare i confini come una frontiera
convenzionale senza conseguenze sul piano psicologico, sociale e culturale. Essa
contribuisce a determinare con maggiore e più definita precisione i contorni delle etnie, può perfino accentuare le differenze tra mondi etnici diversi; e, al limite,
favorire lo scontro. Se poi ai confini convenzionali determinati dalle guerre si
aggiungono regimi di stati che si oppongono in maniera antitetica con il peso
delle loro ideologie contrastanti alla democrazia, allora si generano ostilità più
accentuate e inimicizie originate dalla disparata impostazione dei problemi.
In Materada si assiste a questo clima di ostilità, in cui la famiglia Koslovich,
protagonista della vicenda dell’esodo, passa attraverso un dramma, che consiste
nel lasciare la propria «terra rossa» e la propria «terra bianca» dell’Istria interna,
considerata come la fonte della vita, il luogo sacro del lavoro quotidiano, la possibilità aperta alla formazione pedagogica, quale apprendistato necessario della
vita. Il rapporto dei contadini con i campi diventa un nodo nuziale indissolubile
con un attaccamento affettivo che solo la morte può interrompere. Si può dire
che la terra diventa il banco di prova dell’esistenza riuscita e dell’itinerario imprescindibile per il riscatto che dà senso all’umana esperienza.
In questo ambito di tensione umana – divenuto ormai paesaggio dell’anima
alla frontiera delle contrastanti identità – così specifico della civiltà rurale, emerge il dramma della vita e della morte. Si evidenzia pure nel primo romanzo tomizziano un assillo religioso capace di allargare gli angusti limiti della terrestrità contingente fino ad attingere il riferimento tragico del trascendente. A quelle
popolazioni «non restava che Dio» a cui comunicare le proprie ambasce. Sono la
chiesa, la torre campanaria con le campane, il cimitero con la sacralità del silenzio dei suoi morti viventi nell’archivio della memoria che muovono la popolazione cattolica a trovare nella tradizione controriformista della religiosità popolare
istriana l’ultima àncora di salvezza.
Ormai è il popolo cristiano – rimasto senza il proprio pastore – che spontaneamente si rifugia nella mimesi sacrale della paraliturgia collettiva. Quale ultimo
gesto simbolico prima di partire per l’esilio è la devozione popolare a esplodere con la duttilità atavica di riferire tutto e sempre a Dio. In siffatta circostanza
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anch’esso assume il ruolo di una specie di particolare sacerdozio comunitario
mancando ormai la figura ufficiale del parroco. Canta quindi il popolo la messa
nell’estremo addio e ordinato in processione si avvia al cimitero partendo dalla
chiesa di Materada.
Franz, uno dei protagonisti, medita su quella terra che copre i defunti e che
insieme è fonte della vita, sulla moltitudine dei morti e rimasti lì. Tanta povera
gente per un delicato e affettuoso costume cristiano era «finita là con un rosario
e un libro tra le mani, e di cui ora non restava che ossa e ossa, le une su le altre, e
libri e rosari sparsi tra la terra». 21
In questa prospettiva il mondo contadino esibisce il sano patrimonio tradizionale, ma autentico, dei propri valori cristiani. Essi sono la terra, la chiesa, i
morti, il cimitero con il confine che va forzatamente attraversato, provocando
il massimo delle contrapposizioni – ormai dilacerata in profondità la coscienza
umana – in una antitesi di tensione fra l’ambiente umano e religioso e il distacco
dell’esilio. Questo andare oltre i confini della propria identità a cercare nell’ignoto una nuova possibilità di vita tutta da reinventare conferisce un nuovo significato alla frontiera con i suoi contorni incerti, nello strazio drammatico di oltrepassarla.
Tomizza stesso s’identifica con quel piccolo mondo rurale di campagna, ove
le proverbiali virtù contadine, l’onestà, l’aiuto reciproco nella solidarietà dell’abbraccio della chiesa, nelle semplici e naturali gioie paesane nella ricorrenza del
patrono e nelle festività del calendario liturgico, costituiscono il motore di quel
microcosmo armonioso e unitario, in cui si nasceva, si viveva e si moriva felici
senza le contrapposizioni culturali di una vita cittadina come a Trieste, così infatti emerge nel romanzo La città di Miriam (1972).
Qui, nella città adriatica per l’esule istriano – che per il taglio autobiografico del romanzo è da considerarsi riferito a Tomizza stesso – si sviluppa subito il
contrasto tra un mondo rurale, credente e onesto (la Materada istriana cattolica
fino alla devozione) e una città borghese, religiosamente agnostica, illuminista e
tollerante nella pluralità delle confessioni storiche abramitiche, israelitiche, cattoliche, cristiane ortodosse e riformate.
Ormai non è più il contesto etnico il fattore che scatena la crisi tra confini giustapposti, ma la professione della confessione religiosa ebraica in un ambiente a
stragrande maggioranza cattolica com’è Trieste, mentre compattamente cattolica
era l’Istria pur nella distinzione delle etnie italiana e croata.
Markovich, il protagonista della Città di Miriam (1972) e della trilogia istriana,
sulla via dell’esilio ripara a Trieste, ove si innamora di Miriam, personaggio dolce
e armonioso, che lo redime dall’angoscia e dal presentimento della morte. Nella
città un po’ crepuscolare e «autunnale» – quale è quella incontrata – lo scrittore
Tomizza individua due anime in dialettico rapporto tra loro:
Perché esistono due Trieste – scrive – lo avevo intuito dalla finestra della mia inutile fuga; ma una che aggredisce, l’altra che incassa. La prima degli alti biondi e spesso
21 In questa maniera si articola la conclusione di Materada di Tomizza, su cui P. Zovatto, Fulvio
Tomizza tra religiosità naturale e cattolicesimo, in Trieste tra umanesimo e religiosità, a cura di P. Zovatto, Trieste, Centro studi storico-religiosi Friuli-Venezia Giulia, 1986, pp. 176-179.

368

arricchitisi da poco e aggrappatisi al loro Carso che in fondo idolatrano per eluderlo, riconoscendovisi in buona e scomoda misura; la seconda degli eterni fuggiaschi
d’oriente, insicuri anche nell’ombra delle loro chiese greche, serbo-ortodosse, e delle
loro sinagoghe. 22

In questa duplicità di anima triestina, ma soprattutto nell’amore per Miriam,
ebrea e cattolica insieme, egli ritrova la coesistenza dell’anima italiana e slava
delle origini istriane, e quindi la possibilità del superamento della crisi e di un
riscatto dal momento che era stato sradicato violentemente dal proprio villaggio
rurale di Materada per piombare in un ambiente cittadino di fine e distinta cultura, ma agnostico e sotto il profilo religioso scettico.
Scrittore che non prescindeva mai dalla frontiera – anche da quella verticale dell’universo religioso – per dare un fondamento storico ai suoi romanzi, che
giustamente si possono chiamare romanzi storici, preparava spesso la stesura
con una vasta opera d’indagine archivistica di carattere storico. Si rivolgeva a me
e ad altri studiosi per individuare immediatamente le fonti e per farsi aiutare
nella lettura dei manoscritti cinquecenteschi.
Su questo materiale informe piombava il soffio creativo che conferiva a quelle
carte polverose un’architettura messa in continua ebollizione dalla sua fantasia.
Al termine di un laborioso processo durante il quale arrivava fino alla terza stesura, emergeva come risultato finale un tutto organico intimamente connesso
con lo stagliarsi del protagonista, come Pier Paolo Vergerio il Giovane, vescovo di
Capodistria – ne Il male viene dal nord (1984) – uomo di chiesa d’una colta formazione umanistica classica e figura ascetica notevole. Il suo intimo tormento consisteva nell’oscillare nella coscienza tra i confini della tradizione storica romana
della collaudata tradizione cattolica e la pungente sollecitazione degli innovatori
che propugnavano una nuova autentica esperienza di Dio, raggiunta con la ricerca personale senza mediazione dell’istituzione ecclesiastica.
Caduto in sospetto e braccato dall’Inquisizione passò precipitosamente il Rubicone e fece un’opzione grave quanto radicale a favore della Riforma luterana,
confermando la sua scelta con numerose pubblicazioni indiscutibilmente eterodosse rispetto al credo cattolico tradizionale e il Concilio di Trento, anche se
accompagnate da una coerenza di vita ascetica e sobria. Proprio nella Germania
luterana – ove si era rifugiato – in pieno fermento religioso e teatro di aspri scontri armati sentiva una pungente nostalgia per l’Istria sua amata terra, tanto che
arrivò sino ai confini di questa sua patria, per ammirare dall’alto delle colline
un’ultima volta la propria patria: Capodistria.
Esule volontario, per salvare la nuova opzione religiosa riformata, si sentiva
diviso nell’affetto patrio dalla ortodossia cattolica ch’era diventata ormai per lui
un abito troppo stretto alle sue esigenze spirituali. Anche la chiusura del romanzo è significativa, poiché si eleva ad emblema nella determinazione delle zone
contigue di frontiera che si rifanno a due ortodossie antagoniste: la cattolica, po22 F. Tomizza, Alle spalle di Trieste (scritti 1969-1994), Milano, Bompiani, 1995, p. 149 e passim; non
per nulla l’articolo s’intitola: M’identifico con la frontiera. Sulle violenze delle maggioranze fasciste prima e titine poi, si veda, Id., La catena delle minoranze, in Alle spalle di Trieste (scritti 19691994), cit., pp. 121-124.

l’anima di confine fra trieste e l’istria

369

nendo la verità nella tradizione, e la riformata ricercando la verità nella rivisitazione del nuovo delle origini. Il romanzo che sembra propendere verso la seconda tendenza non lo dice esplicitamente, ma lo fa capire nella simpatia dimostrata
per il protagonista, sottolinea tutta la drammaticità che il credo religioso può
scatenare anche nelle personalità nobili ed elevate, com’era Pier Paolo Vergerio.
Quando, nel corso della stesura del romanzo storico, Tomizza si recò nella
chiesa a Tubinga a visitare il sepolcro ov’è sepolto il vescovo di Capodistria, in un
angolo buio della grande cattedrale a stento riuscì ad intravedere il suo sarcofago.
Per leggere la scritta accese uno zolfanello, con la mano tolse la polvere dal frontale e vide il nome del vescovo esule. Forse era la prima volta che quel grande e
discusso ecclesiastico istriano vedeva acceso un «lumino» sulla sua tomba dopo
mezzo millennio di pace silenziosa nell’oblio totale da parte dei luterani e dei
cattolici, polemici e divisi dalla loro teologia fino al Concilio Vaticano II.
Anche in questa vicenda storica tomizziana fa capolino la tematica delle frontiere dell’anima. Qui il protagonista non è più il buon popolo di Materada avvolto
dalla ritualità sacrale della religiosità popolare, ma sono, invece, le sottili pugne
ove il pensiero alla ricerca della sua autenticità, emanante dal dato rivelato, si
confronta con la tradizione passata, o con le esigenze del futuro in un difficile
e complesso travaglio storico. Più che le frontiere del vero e del falso entrano in
campo i sottili equilibri tra fede e libertà di coscienza, tra adesione ad un credo
storico dato e la possibilità della sua personale elaborazione. In queste schermaglie sempre pericolose del Male viene dal nord, perché si possono nascondere insidie inaspettate, Tomizza inserisce la più elevata problematica religiosa che la
storia della chiesa ha incontrato in due millenni di storia, quando con la rivoluzione protestante si provocò la più grave crisi del vecchio continente con lo scisma all’interno della chiesa e la conseguente perdita dell’unità spirituale europea.
In Materada, invece, il dramma della frontiera è soprattutto consumato nella
tragedia dell’esilio, nello sforzo di dover recuperare un’altra identità ricostruendosi una vita, in un contesto totalmente diversificato nella prospettiva di un futuro incerto e tutto da inventare. Si tratta comunque – nei romanzi tomizziani
– sempre delle frontiere dello spirito che in continuazione devono distruggersi e
ricostruirsi ed essere duttili nel ricominciare da capo per salvare la propria umanità ferita, il proprio credo religioso in un nuovo problematico rapporto con il
trascendente.
E nel paese dimenticato di Materada è il popolo conduttore d’una epopea
grandiosa e tragica con i suoi riti millenari, le sue consuetudini tramandate di generazione in generazione, per riviverle nella propria vita come storia riammessa
nell’esistenza dall’oblio, conferendo così valore universale alla propria vicenda
collettiva. In Il male viene dal nord le grandiose vicissitudini della rivoluzione della nuova confessione riformata sono come lo sfondo d’un dramma personale,
quello della coscienza divisa d’un vescovo collocato dalla storia sulla frontiera del
mondo germanico sconvolto dalla novità del nuovo verbo protestante e su quella
del mondo latino che richiamava alla coscienza storica della tradizione cristiana.
Anche Tomizza, come Slataper del resto, sulla scorta della sospensione delle
tre anime in bilico, prendeva sempre più coscienza dei confini compositi e come
essi, da una concezione univoca in direzione fascista o in regime titino, potevano
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essere assunti come permeabili e reciproche vie di scambio e magari anche di
arricchimento umano e culturale di diversificati universi storici di civiltà. Esempio della direzione univoca è questa amara verità storica che Tomizza ricorda nel
soppesare i torti reciproci:
Le camicie nere che la notte di Natale irruppero nella chiesetta di Podgora, fuori Gorizia, per far cessare il canto sloveno… non erano per nulla differenti dagli agenti in
cappotto di cuoio che venti anni dopo picchiarono a sangue il vicario vescovile di Capodistria… Analogamente le migliaia di persone finite nelle cavità carsiche di Trieste e
dell’Istria… tra le quali l’intera direzione del partito socialista triestino. 23

Dal «contrasto irriducibile» storicamente emerso Tomizza gioca con tutta la vigoria del suo talento di scrittore le carte della «impossibile riconciliazione» tra
etnie troppo a lungo contrapposte da nazionalismi che si sostenevano con la reciproca polemica.
Lo scrittore istriano sa che solo il superamento di questa posizione antitetica, a breve e a lungo termine perdente, avrebbe prodotto incolmabili fratture
funeste agli uni e agli altri. Ecco come egli coerentemente descrive questa sua
evoluzione interiore che diventa come il messaggio esplicito di tutto il suo lungo
scrivere in una quarantina di romanzi, il lavoro di una vita:
Prima di tutto – egli afferma – dentro me stesso, per non dover più scegliere tra le
diverse e magari opposte componenti di sangue, di cultura, di mentalità, ma tentando
piuttosto di accordarle, riconoscendole proprie di un uomo di frontiera, sentendole
stimolanti anziché gravose. Ciò mi avrebbe spontaneamente portato, anche con gli
scritti, ad allargare la mia frontiera, sconfinando in altre etnie, in altre fedi, in altre
regioni di altri paesi che vi si affacciano, con la sensazione di trovarmi sempre nella
mia parrocchia. 24

Il punto di riferimento di base d’una strategia fondata nel dialogo tra le etnie
sembra assumere consistenza con l’ombra del campanile della chiesa parrocchiale di Materada. Un punto fermo che rimanda sempre ad un rapporto con l’assoluto, anche là in un luogo dimenticato e disperso com’era ed è Materada, dove il
particolare sa innalzarsi verso il valore universale con il segno del sacro e diventare simbolo di tutte le frontiere e delle sofferenze degli emigrati esuli per un
triste destino, Tomizza ha sempre mantenuto una linea coerente sulla filosofia
di confine consegnata ad una duttilità aperta. Egli volle sostituire l’autoritario e
consuetudinario aut aut col dimesso, quasi disperato e insieme fiducioso associativo «et et». Un suo amico istriano (italocroato) fondatore d’un partito transnazionale per la penisola, gli chiedeva il permesso di riprendere il suo detto «et
et» quale motto per un nuovo partito super partes che coagulasse italiani e croati
dell’Istria. La risposta fu «no», perché egli desiderava che la riconciliazione tra
23 Id., La catena delle minoranze, in Alle spalle di Trieste (scritti 1969-1994), cit., p. 123. Tomizza non
ricorda l’aggressione al vescovo Antonio Santin a Capodistria (19 giugno 1947); Gli sposi di Via
Rossetti (1986) suo toccante romanzo storico, rappresenta un drammatico fatto di cronaca accaduto a Trieste, una coppia slovena trucidata da altri sloveni al termine del secondo conflitto.
24 Id., Alle spalle di Trieste (scritti 1969-1994), cit., p. 143.
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gli opposti antagonisti di confine fosse affidata ad una maturazione tutta umana
di ordine morale e non ad un’operazione politica quale opzione a priori che facilmente avrebbe potuto scadere nella strumentalizzazione degli ideali più nobili,
portati avanti sempre dagli uomini migliori e più pensosi che le società di confine ancora sanno far sbocciare dal loro seno.
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Il cuore e la terra:
la frontiera dentro l’anima
nella narrativa di
Fulvio Tomizza
fulvio senardi

Università di Pécs, Ungheria

Il mio discorso porta come data di partenza il 1974. È l’anno della pubblicazione
del libro di Fulvio Tomizza Dove tornare: libro di franta testura, posto nel segno
della sottrazione e del dolore. Un polittico che, senza rinunciare ad essere, purtuttavia, come da titolazione, ‘romanzo’, si apre con un lungo lacerto sulla strozzata primavera praghese, celebra quindi nelle pagine successive Niccolò Gallo,
insostituibile amico scomparso, racconta una veglia funebre al capezzale di un
giovane suicida. Il suo senso più completo, tuttavia, il libro lo acquista nell’ultima sezione, La casa in campagna. Qui Fulvio racconta il ritorno ai suoi luoghi,
insieme a Miriam, la moglie, le cui remote radici semite sembrano quasi poterlo
risarcire della complessità perduta di una terra ormai svuotata di abitanti (o almeno di quella sua particolare «gente di mezzo» un po’ italiana e un po’ slava),
ma ancora densa di ricordi e di simboli. «Cosa restava del mio mondo e della mia
gente», si chiede l’esule calcando di nuovo, dopo un quindicennio d’esilio, la sua
amata terra rossa, cercando traccia delle genti «cui avevo dedicato pensieri e sentimenti tra i più generosi e alti che mi avessero visitato?»:1
Erano definitivamente cambiati dopo il vuoto apertosi con la partenza dei più, o erano
davvero esistiti come io me li ero impressi nella mente e nel cuore?

Comincia da qui un processo ardito, per quanto ovvio in luce psicologica, di ri1 F. Tomizza, Dove tornare, Milano, A. Mondadori, 1974, p. 174.
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simbolizzazione: Materada, il villaggio nativo, significante privo del significato,
segno rimasto senza referente è ricondotto, da uno sguardo ormai fattosi – dopo
tempestosi, intimi travagli – sostanzialmente «cittadino», ad una prevalente dimensione fantasmatica, non senza ambigui risvolti «estetici»; quasi a sfiorare
quella categoria dello «sfruttamento letterario» della bellezza dei luoghi, destinato
ad «arena[rsi] nella leziosaggine»2, contro la quale proprio in questo libro – excusatio non petita, sentenziavano un tempo i professori di latino – lo scrittore ci mette
in guardia. Del resto, in una successiva pagina saggistica, Tomizza spiegherà:
vi è in me il richiamo ad una possibile e forse mai esistita – epoca d’oro – di una terra
senza problemi, di un’Istria dei padri in cui le piccole tradizioni si sviluppavano spontaneamente. 3

In altre parole la ricostituzione dell’ordine perduto, la riappropriazione dell’inconsapevolezza infantile e del suo eden ambientale, viene compiuta dallo scrittore come uomo singolo, al di fuori di ogni costruttivo rapporto con la comunità di nascita – spenta, dispersa, irritrovabile – nel quadro di un’operazione di
natura solipsistica, a radice psicologica ed estetica. L’eterno assillo identitario,
un dramma connaturato alle esperienze dell’esule, trova infine risposta, sul filo
del progetto sentimentale ed etico di una casa da costruire nei luoghi dell’infanzia, in una nozione tendenzialmente idillica di paesaggio ritrovato: è questo il
«richiamo superiore», sono parole di Tomizza, capace di ricomporre il «cuore
a pezzi». Smarrito il Noi l’Io lo riconquista in un contesto squisitamente fantasmatico di rielaborazione personale, intrecciando con ansiosa tenerezza ricordi
e contemplazione dei luoghi. Senza fratture, senza lacerazione di confini, senza
feroci scosse sismiche proiettate dentro il microcosmo dai singulti della Storia
grande, perché la narrazione va via via costituendosi come istintivo riflesso di
una interiorità pacificata ma insulare, sicura di sé ma rassegnata a considerare irrimediabilmente perduto ciò che il tempo ha sottratto (non dimentichiamo che
Dove tornare è dedicato a Vito Levi e, sottolineo, a Trieste): i luoghi riverberano,
nella rimemorazione intenerita, pervasi di un trepido bisogno di unità indifferenziata, piegati a una prepotente esigenza psicologico-emotiva che può fare
anche a meno di effettivi riscontri reali. Ci si muove insomma, ed è proprio per
questo che Dove tornare mi pare uno dei più significativi momenti di svolta della
narrativa di Tomizza, sullo scivoloso crinale che separa, con una permeabilissima
membrana, il mito e la realtà.
Nulla può mostrarlo meglio dei tre episodi conclusivi del libro, collegati in un
discorso unitario dalle modulazioni del tema del ritorno. Il primo movimento
è un lungo sussulto della nostalgia: Fulvio si ritrova nella chiesa del paese, piuttosto un sogno o un guizzo dei ricordi che una reale esperienza del presente. La
messa incomincia, cantata prima in croato e poi in italiano. All’uscita di chiesa,
un’immagine sul muro di cinta, nient’altro che una foto sbiadita, indica la sepol-

2 Ivi, p. 170.
3F. Tomizza, Destino di frontiera. Dialogo con Riccardo Ferrante, Genova, Marietti, 1992, p. 24.
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tura di suo padre. Ecco, indubitabilmente, il luogo «dove tornare»:4 fra le file di
tombe, nel calcinato pomerio dei ricordi. Secondo movimento, caratterizzato
dai timbri striduli del disinganno. Convocato ad Umago Fulvio apprende da un
funzionario gentile e imbarazzato che intorno a lui sta ricostituendosi una velenosa ragnatela di sospetti, diffidenze, inimicizie: lamentele interessate, accuse
partorite dall’ignoranza minacciano di stringere in un cappio soffocante chi è
voluto infine ritornare cedendo alle sirene della nostalgia. Ma si dovrà di nuovo
ripartire? No, nel modo più assoluto, lo rassicura il suo interlocutore. Terzo movimento: la creazione del mito. Rincasato, Fulvio si avvicina alla siepe sul fondo del
giardino e si sprofonda nella riflessione, «prigioniero volontario di un carcere
ideale»:5
Senza alcun secondino che mi potesse spiare [...] ma che pure esisteva ed era invariabilmente scontento del mio contegno, sia che passeggiassi in ozio, sia che prendessi la
zappa o un libro in mano. Sarebbe stato facile sottrarsi, mandare tutto al diavolo, anche
questa volta, ma dove andare, dove tornare, in attesa del ritorno definitivo che cancella
tutto e solo si usa rispettare?

L’attesa, allora, di Miriam, che fresca e profumata lo raggiunge dal suo soggiorno
di città. «Avanzava tra le siepi [...] le andavo incontro [...] la mia felicità era davvero incontenibile». 6 La fiamma dell’antico focolare può così nuovamente palpitare
ma soltanto per la mediazione di una soccorrevole figura femminile. L’equilibrio
perduto, o un suo ultimo riflesso, può ancora venir riconquistato, ma nell’isolamento di una coppia solitaria, che contempla il mare, il cielo, gli alberi da dietro
una siepe protettiva; negando nella sua reale concretezza il piccolo mondo di chi
ha scelto di restare, tagliando ogni forma di contatto con le malignità e i sorrisi
fasulli dei vicini – per i quali lo scrittore che ritorna è solo un imbarazzante ficcanaso – senza potersi e volersi riconoscere nel circostante microcosmo umano.
Tomizza, chiuso nel suo piccolo «altrove» trapiantato forse con troppa baldanza
in terra d’Istria, continua in fondo a rimanere lo sradicato di sempre, un estraneo
che fatica a reinserirsi.
Si va in tal modo a realizzare una situazione di radicale isolamento, compensato dalla felicità della coppia, ma sterile in quanto a risvolti collettivi, negato alla
speranza di scandire nuovamente opere e giorni all’unisono con la propria gente;
si riaffaccia invece il solito destino, la persistente condizione esistenziale: Tomizza, l’intellettuale che non si è mai stancato di condannare le chiusure del nazionalismo, si trova di nuovo intrappolato in un destino di separatezza; chi, con lunga,
coerente militanza, non ha mai esitato a lanciare frecce acuminate contro ogni
forma di confine finisce per essere a sua volta confinato in un cerchio di sospettosa diffidenza. È, a ben vedere, la stessa dolorosa strozzatura che ha marcato la sua
vicenda di scrittore, a quanto ci confessa in un libro del 1992, lamentandosi dei
contatti falliti con l’ambiente culturale italiano, e di essere il permanente bersa4 Id., Dove tornare, cit., p., 183.
5 Ivi, p. 187.
6 Ivi, p. 189.
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glio «dei giornali di Zagabria e di Fiume» a causa di libri che sembravano «quelli
di un profugo che sputa nel piatto dove ha mangiato». 7
Da allora questa percezione di sé in relazione con la comunità di Materada,
l’inamabile e adorata terra dell’infanzia – un rapporto sempre scabroso e battagliero – , si fa fertile nucleo animatore delle più riuscite prove narrative. Nei suoi
libri più partecipati Tomizza sembra infatti soggiacere ad una sorta di fecondo
bifrontismo: da una parte l’indagine spietata sulle lacerazioni e sulle colpe del
proprio perduto paradiso, senza nulla nascondersi delle contraddizioni e dei
conflitti di una arretrata isola rurale, nel momento del traumatico passaggio dai
giorni arcaici della sua «non storia» (un motivo critico ormai pacificamente acquisito, grazie a Pampaloni, De Michelis e molti altri) ad una modernità spregiudicata che moltiplica tensioni, che semina stridenti dissonanze, che separa gli
uomini in nome della razza, dell’ideologia, della «roba». Dall’altra l’esigenza di
circoscrivere uno spazio di mito, crogiolandosi in una assaporata nostalgia, enfatizzando situazioni rituali – le feste, ma soprattutto le messe e i funerali – dove
l’ambiente contadino, e il paesaggio che gli fa da cornice, riconquista la sua natura generosa, un bozzolo che, quasi archetipo materno, può accogliere il singolo
individuo in un tenero abbraccio placentare.
L’unico modo probabilmente per far andare d’accordo ragione e sentimento,
impegno di raccontare la realtà e tendenza all’abbandono lirico, tenerezza per le
proprie origini e consapevolezza di una lacerazione immedicabile. Quasi a chiudere per un attimo quegli occhi che, per un’insopprimibile esigenza di realismo,
lo scrittore ha sempre tenuti spalancati sulle nefandezze del suo piccolo ambiente, per poterlo così, come un fanciullo, di nuovo, in purezza di cuore, «possedere».
Ad alimentare questo intricato groviglio di istanze critiche e di bisogni sentimentali (e a spiegarne la perentoria necessità) un nucleo di temi, un fascio di
motivi che orientano la ricerca narrativa, costituendone tanto il retroterra (in
termini, per dirla latamente, psico-esistenziali) quanto il contenuto specifico, e
dove continua a riprodursi la dialettica di cui si è già parlato, il conflitto tra i sentimenti e la ragione.
In primo luogo, e si tratta di un’istanza etico-civile sempre più perentoria e
consapevole, a mano a mano che la storia ripropone il suo volto di sempre, la
volontà ferma e indiscutibile di contestare i nazionalismi Blut und Boden, febbre
epidemica sempre ritornante in questa travagliata parte del mondo; contro di
essi Tomizza mobilita la consapevolezza della propria diversità, temperata come
acciaio nell’acqua da un senso, prima sofferto, poi orgogliosamente assunto di
una marginalità vissuta come antidoto ai veleni dell’epoca. E che gli consegna
uno strumento, psicologico ancor prima che intellettuale, per mostrare con spietata perspicacia il groviglio di piccoli interessi, beghe di cortile, ruggini familiari e meschine ambizioni, piccinerie e velenosi umori che formicolano dietro gli
slogan più esaltanti, chiazze d’unto sopra bandiere che si pretenderebbero invece
immacolate. Se andiamo indietro al 1965, all’anno della Quinta stagione, ci viene
incontro, nella forma di una riflessione su di sé che Stefano Marcovich conduce,
7 Id., Destino di frontiera, cit., p. 63.
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senza commenti o spiegazioni, dall’angolo visuale di un bambino che vive la sua
vita d’ogni giorno, la matrice, o una di esse, dell’irriducibilità di Tomizza ai miti
della purezza del sangue; un nodo di quell’appariscente filo rosso che percorre
tutta la sua opera:8
La chiesa si svuotò. Stefano si sentì profondamente deluso come a un suo proprio fallimento. Perché a lui non era consentito di passare attraverso il regolare svolgersi delle
cose? Nato in gennaio, era stato mandato a scuola con la classe dell’anno precedente
e venne a trovarsi in banco con ragazzi ripetenti persino di quattro anni più vecchi,
mentre da allora verso i propri coetanei aveva sentito sempre un pungente senso di
nostalgia e di rimorso. La sua esistenza persistentemente veniva a costituire un’eccezione, si sviluppava come su un terreno poco stabile, condizionata da modi e avvenimenti casuali. Era per via della guerra o doveva scorgere in questa sua particolarità il
segno di un destino?

E poi, come moltiplicatore delle feroci introspezioni di uno scrittore presto conquistato dal fascino dello scavo nel profondo, va ancora ricordato l’ossessivo bisogno di farsi portatore di dubbi più che di certezze, di proporre domande piuttosto
che risposte, trasferendo al di fuori, anche nella prospettiva intellettuale e nelle
pieghe dell’ideologia, una insicurezza interiore tanto lungamente fermentata da
diventare tutt’uno col movimento del cuore e i ritmi del pensiero. È quel modo
tipico di Tomizza di tastare i labbri della propria ferita, rallentandone forse la cicatrizzazione, ma acquisendo la coscienza più sicura della sua intima necessità (e
dicendo ferita, intendiamo l’ambivalenza dell’uomo di due mondi, con il suo ingombrante bagaglio di sensi di colpa e frustrazioni). Un aspetto in cui certo non
manca un riflesso consistente di quella sensibilità umana, prima che letteraria,
che è stata definita «triestina»; intreccio di assilli morali e problematicità, come
suggeriva Pancrazi alla fine della guerra, e ribadiva, poi, molto più tardi, Biagio
Marin; una koiné dove Tomizza, si sarebbe probabilmente sentito un po’ a disagio fra tanti intellellettuali cittadini (i Saba, gli Slataper, gli Svevo), pur riconoscendoli vicini, scrittori di «confine» e quindi a buon diritto «europei» – così li
definisce nella lettera-romanzo destinata all’amica praghese, Dove tornare, 9 – ma
alla cui compagnia, va sostenuto anche contro le sue eterne cautele, egli appartiene indiscutibilmente per quell’irriducibile bisogno introspettivo dove il ‘dentro’
dell’anima si intreccia con nodi indistricabili al ‘fuori’ delle lingue, delle razze e
delle ideologie; a costituire un pungolo che non dà tregua, ma da cui lo scrittore
non si lascia trascinare, bisogna con forza ribadirlo, sul terreno di rancorose intemperanze o di regressivi sogni ad occhi aperti.
Un altro tema da citare – l’ultimo, ma solo per ragioni di risparmio, del mosaico che stiamo componendo – è ovviamente quello dell’appartenenza; emerge,
prima della data da cui siamo partiti, nel modo più ricco di implicazioni personali, e con maggior dovizia di osservazioni e riflessioni, in due momenti distanti
della produzione dello scrittore. Entrambi raccontano un episodio cruciale, che
vale la pena almeno di sfiorare: ci porta dritti sulla linea di confine e mostra, nella
8 Id., La quinta stagione, Milano, A. Mondadori, 1965, pp. 77-78.
9 Id., Dove tornare, cit., p. 32.

il cuore e la terra

377

maniera più esplicita, l’amaro imprinting che di un adolescente fragile, bisognoso
di affetto e di certezze, fa, almeno come suo primo germe di inquietudine, il problematico scrittore Tomizza. Si tratta del soggiorno a Capodistria, per un periodo
di studi al seminario e poi, dopo la guerra, negli anni del fallito tentativo da parte
del disorientato intellettuale di inserirsi nel mondo jugoslavo. Una storia che ci
viene raccontata, con asprezza di dolori non sopiti, nelle pagine dell’Albero dei sogni, e poi, con più riposato sentimento, nella partecipata prefazione alla biografia
del vescovo Vergerio, emblematica figura di apostata, perseguitato ed esule: rinascimentale alter-ego dello scrittore perché come lui affaticato dal dubbio e bramoso di non provvisorie verità. Ma non solo: l’episodio si ripresenterà di nuovo
nel romanzo postumo, Il sogno dalmata, a mostrare quanto profondi siano stati i
suoi echi, quanto pressanti le sollecitazioni etiche ed intellettuali di quella breve
parentesi di vita nel nuovo stato socialista.
È proprio a Capodistria che il giovane Tomizza comincia a vivere il suo angosciante pendolarismo etico-politico e psico-esistenziale tra le due fazioni in lotta,
sul confine che separa due mondi: gli italiani, gli storici abitanti della cittadina
veneta – una comunità che sente vicina per ragioni di lingua, cultura e tradizioni –
e gli sloveni, i nuovi arrivati, i vincitori, verso i quali lo attirano analoghe ragioni
di sangue e di lingua, oltre ad avvertire il fascino di una comune appartenenza
sociale, di etimo popolare e contadino, con la sua tradizione di lotte ed il suo bagaglio di ideali. Nasce da ciò un «doppio atteggiamento egualmente sincero», 10 il
desiderio impossibile di «vivere simultaneamente i due stati d’animo», 11 e quindi, con progressivi approfondimenti introspettivi, mentre la vita intanto lo sospinge a vagabondaggi più estremi e avventurosi, la consapevolezza di un germe
di «antica doppiezza», 12 di «intimo dissidio»13 che si agita irrequieto in fondo al
cuore: un’ambivalenza d’anima fluttuante fra mondo italiano e mondo slavo (gli
sloveni a Capodistria, i croati a Materada) che ulceranti esperienze esistenziali,
la doppia carcerazione del padre, per esempio – accompagnata da episodi di rabbioso revanscismo, provocazioni vigliacche e vendette consumate a freddo – o per
un altro verso le violenze pre-elettorali in una repubblica che si definisce ‘popolare’, fanno precipitare nella crisi. Il giovane idealista ne ricava costanti e bipolari
sensi di colpa, che in lui incidono disastrosamente, apportando motivi di nuova
indignazione, a proposito, questa volta, di una rivoluzione che sistematicamente
civetta col sopruso, incrinando di dubbi e di riserve il suo sogno di palingenesi
etico-sociale. Riflettendo di nuovo, come si è anticipato, a quindici anni di distanza, sulla parentesi capodistriana, Tomizza ammetterà – l’occasione è un fallito incontro d’amore, ma la notazione ha senza dubbio una portata più ampia – che
il mio lungo rapporto con la vecchia Capodistria si era risolto in un fiasco così completo che mi sentii liberato da ogni senso di soggezione14
10 F. Tomizza, L’albero dei sogni, Milano, A. Mondadori, 1977, p. 69.
11 Ivi, p. 69.
12 Id., L’albero dei sogni, cit., p. 114.
13 Ivi, p. 115.
14 F. Tomizza, Il male viene dal nord. Il romanzo del vescovo Vergerio, Milano, A. Mondadori, 1998, p. 54.
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Esperienza proficua tuttavia; ha mostrato, da un lato, l’inevitabilità storica di un
processo che chiude, con l’esilio di un popolo, una storia secolare di antagonismi
in terra d’Istria:
mi sentivo amareggiato – sta registrando la prima impressione alla lettura di un articolo imbevuto di sciovinismo del periodico triestino ‘Pagine istriane’ – poiché proprio
nell’ultima frecciata, in quella sprezzante riserva sulla legittimità della lingua slovena,
scorgevo il punto di partenza della lunga catena di ingiurie reciproche, di puntuali
rappresaglie, abbattutesi infine sulle nostre teste.15

Dall’altro lo ha reso consapevole della propria irriducibilità etica e psicologica ad
una sola bandiera, dell’esigenza di farsi «parte per se stesso», sfuggendo ai richiami di ogni appartenenza polemica e gridata, rifiutandosi agli imperativi di
ogni plebiscito (ma non a quello, squisitamente intimo, di un inesausto bilancio
coscienziale); lungo una parabola che gli permette di riconoscere tanto il proprio
segreto disincanto quanto la necessità ugualmente profonda di nutrimenti ideali, insofferente di ogni autorità cui manchi il crisma di un’assoluta irreprensibilità, ma tollerante, nel tempo stesso verso le nostre creaturali debolezze.
«La duplicità che mi portavo addosso», scrive nel 1997 a proposito di quegli
anni lontani,
non credo si chiamasse doppiezza. Era un instabile e sofferto coesistere di due modi
di essere e di sentire contrapposti, due appartenenze che non riuscivano a conciliarsi
e s’incolpavano a vicenda. Contro ogni tendenza esteriore mia e quella interna della
famiglia parteggiavo per il nuovo, e ne condannavo assai più dei contrari le brutture
quasi ne fossi in parte responsabile. Rifiutavo l’ambiente a me più congeniale perché
al paese lo ritenevo vecchio, superato, di ostacolo all’evolversi delle cose, a al liceo perché mi escludeva e ai miei occhi risultava così imbaldanzito nella sua foga conservatrice, ossia antislavo e antiproletario; ma avvertivo che soltanto in esso trovavo affetto,
consolazione e rifugio sicuri. Nessuna delle due fazioni mi aveva interamente16

Ed eccoci di nuovo ritornati a quel 1974 da cui ho scelto di partire: a quest’altezza
Tomizza sa ormai tutto di sé, ha già perfettamente posto in luce, con una schiettezza quasi masochistica, e problematizzandone tutte le radici, il crudele homo
homini lupus che, dietro le maschere più varie, si è fatto legge anche a Materada.
Ha scoperto il volto odioso del paese, approfondendo il discorso iniziato, sulla
traccia di Ivan Cankar e in forma di celata autobiografia, con il primo, irripetibile
romanzo. Ha constatato come i legami sociali, allentatisi, siano diventati, passo
dopo passo, conduttori di feroci antagonismi. Eppure continua, in modo inconfessato ma pressante, a sentire il bisogno di salvare qualche scheggia del tempo e
dei luoghi dell’infanzia, di ritrovarvi una positività che successive indagini hanno smentito inconfutabilmente. Da qui l’altalenante impegno di rinverginare il
passato – dopo averne però sperimentato, con testimonianza incisa nella carne,
i più brucianti veleni – assecondando un’esigenza di riconciliazione, un bisogno

15 Ivi, p. 62.
16 F. Tomizza, Il sogno dalmata, Milano, A. Mondadori, 2001, p. 45.
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quasi leopardiano di illusioni che nulla riabilita o redime del suo natio borgo selvaggio, perché rimanda a una necessità segreta, impermeabile ai discorsi razionali
ed ai dati di fatto della storia. Un borgo al quale, nonostante tutto, Tomizza è voluto,
non appena possibile, tornare: agli inizi degli anni Settanta, per maggior precisione, un periodo di rapporti finalmente più distesi fra gli stati un tempo antagonisti.
Dove la visione complessa di Fulvio Tomizza, secondo i dati che abbiamo analizzato, si fa più nettamente percepire è nel suo romanzo più articolato e ambizioso, La miglior vita, del 1977. Qui l’autobiografia diventa cronaca, la parola si
spende per conservare almeno la memoria di una comunità ormai cancellata. Le
pagine iniziali – vi si racconta la corsa dell’adolescente Martin Kruzic «a versare
l’acquasanta nei quattro cantoni della parrocchia per preservarla dalla grandine
estiva» – ,17 valgono come ricognizione dei luoghi e delle genti, prima che la Storia sopraggiunga a sconvolgere equilibri cementati nei secoli. Ma gli occhi ed i
pensieri del ragazzo appartengono ovviamente allo scrittore: è suo l’abbandono
intenerito con cui elenca le sfumature di paesaggio, sua la luce di mito che pervade ogni angolo di un mondo che appare ancora integro e compatto intorno a una
comune eredità di tradizioni, di riti, di credenze, sua la malinconica constatazione – sotto la maschera di un Kruzic anziano e rassegnato – che la vita dei figli ha
impoverito quella piena e armoniosa del passato; suo infine lo sguardo panoramico che abbraccia ogni angolo di terra, animandone la precisione di dettaglio
di una confidente tenerezza, lo stato d’animo di chi ritrova i propri luoghi dopo
averli rimpianti lungamente. Ed evitando tuttavia, con mano da maestro, ogni
melensaggine oleografica.
Mi misi a correre in direzione di Orehi e la gente mezza vestita a festa, altri con i piedi
nel catino, mi domandavano in slavo: Dove vai così di corsa ragazzo? [...]
Lanciato verso Lazari, sfrusciavo tra le canne vecchie di un canneto trascurato avvertendo il nodo dei bulbi giovani sotto le babbucce di panno, oltrepassavo siepi di acacie
e di rovi, che schioccavano innocui come sarmenti […].
Correvo per Boscogrando rasente alla vigna dei cavaleti incurvati ad arco alto, simili a
sottili gioghi, che sentivo appartenere al territorio di San Lorenzo dove la parlata era
più italiana e la gente mi era sembrata sempre spavalda [...].
Attraversai la strada delle carrozze e dei pesanti carri di commercio che da Buje scendevano a Umago tagliando la parrocchia quasi nel mezzo; e un po’ più avanti nella
valle del Potoc, dove anche la terra rossa conosce un’estate di continua frescura, trovai
il cippo che divideva la proprietà dei conti Lazarich da quella dei signori Bonifazi […].
Questa terra era tutta polpa, tra le viti e gli ulivi crescevano ortaggi per la broda dei
maiali, potevo correre dritto verso il torrente […].
Ero nel punto più lontano e più alto della parrocchia che non a caso si chiama Montura. Dalla linea serpeggiante e ombrosa del Potoc si stendeva una conca ondulata di un
verde tenero quasi continuo che esplodeva rigoglioso e più scuro intorno agli sparsi
villaggi dai tetti rossi come appezzamenti arati da poco […].18

E così per pagine e pagine: una gaia, impetuosa ouverture, ma che va in fondo a
riprodurre, in un rapporto gioioso ma solitario con la terra d’origine, la modalità
17 F. Tomizza, La miglior vita, Milano, Rizzoli, 2000, p. 7.
18 Ivi, pp. 9, 10, 12, 13, 14, 15, passim.
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già rilevata nelle pagine che chiudono Dove tornare. Nel lungo ‘allegro’ iniziale la
comunità infatti non è mai presente se non in forma vicaria, raccontata attraverso un paesaggio che, tanto lucido nei minimi dettagli quanto privo di ogni
animazione, pare nascere da una visione interiore, come un limpido ma elusivo
miraggio della nostalgia.
Il libro, una serrata indagine condotta con acuto occhio bonario da Kruzic
diventato sacrestano, racconta l’irrompere nel piccolo mondo rurale di tensioni
venute dal di fuori, che ne spezzano la compagine unitaria secondo linee di faglia
forse da sempre iscritte nel suo dialettico gioco di contrasti. Gli animi si inacerbiscono, le discordie serpeggiano a separare ciò che per secoli era rimasto unito
in una parrocchia da sempre, e ancor più negli anni della guerra, «disperato punto d’incontro tra genti differenti solo nel parlare». 19 Il fascismo e quindi i primi
anni del regime di Tito esasperano i rancori, seminano odi e incomprensioni,
chiamano a scelte radicali: la Storia con le sue nuove intolleranze ha irrimediabilmente fatto irruzione dove storia non c’era mai stata, ma natura spontanea ed
irriflessa, con il suo tempo placido e stagnante, ramificato fin dentro la fatica ed
i pensieri dell’uomo. Si acuisce con drammatici risvolti, al momento delle prime
elezioni tenute nella zona dell’Istria amministrata dalla Jugoslavia, «l’eterna questione dell’essere italiani e dell’essere slavi»; quando in realtà, commenta Kruzic, «non eravamo che bastardi», 20, «figli e pronipoti di una gente che soltanto a
partire dalla mia giovinezza aveva appreso di essere italiana o di essere slava». 21
I cambiamenti istituzionali, la rivoluzione sociale se per un attimo fa balenare,
sono ancora parole di Kruzic, un miraggio della «miglior vita», la prospettiva di
una solidarietà operosa dove andava miracolosamente ad «avverarsi la comunità
sognata da bambino», 22 getta scompiglio e provoca inquietudini in un mondo
incapace di piegarsi alle esigenze del nuovo; ecco allora l’esodo di massa, la diaspora del mistilingue popolo istriano dell’interno. Nelle ultime pagine, prima di
prendere congedo dai lettori e dalla vita, Kruzic si domanda, a fianco di Don Miro
l’ultimo prete di una parrocchia ormai inesorabilmente snaturata,
che senso aveva la celebrazione, tra pochi testimoni provati dagli anni, di un rito ridotto all’essenziale, a puro simbolo forse anche arbitrario? [...] Ed io che avevo iniziato col
trafugare il sacro per metterlo a profitto della mia gente, in rappresentanza di quale
comunità partecipavo infine alla mensa del prete?23

Si completa così l’ampia parabola del libro, e dopo aver sfiorato il mito (la comunità che Kruzic ha visto o sognato da bambino e che non appartiene a nessun
tempo storico perché, come tutti i sogni, è solo un intreccio di desideri e di speranze), il narratore va infine ad aderire alla realtà biografica effettiva dello scritto-

19 Ivi, p. 89.
20 Ivi, p. 220.
21 Ivi, p. 229.
22 Ivi, p. 221.
23 Ivi, p. 280.
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re: uomo solo che disperatamente anela a ritrovare la serenità dell’infanzia in una
realtà dove ormai la storia ha impresso irrimediabilmente il suo sigillo. Le parole
del vecchio Kruzic si intrecciano così, come i destini dei due diversi personaggi,
alla voce di Dove tornare. Voci gemelle nella misura in cui danno espressione ad
una sola ed uguale solitudine: solitudine dell’uno perché tutti se ne sono andati,
dell’altro perché è l’unico a tornare su una terra diventata estranea.
L’ultima tappa di questo discorso troppo rapido, non può che riguardare il libro postumo, quella specie di testamento spirituale rappresentato dal Sogno dalmata. Un libro complesso, dove il tortuoso percorso di Tomizza sembra giungere
a una svolta decisiva: di nuovo nelle pagine iniziali una ricognizione dei luoghi,
descritti, così dall’autore, dalla «finestra a cui sono affacciato» e che «ritaglia una
cartolina vertiginosa di paesaggio per me inconfondibile d’Istria rossa in prossimità del mare». 24 Una nuova corsa quindi, come quella di Kruzic, ma questa
volta solo con lo sguardo, lungo orizzonti da sempre familiari: le fertili conche,
le macchie ed i coltivi, i campi rossi costellati di ulivi, una striscia di mare «alto
e gagliardo», le zolle color ruggine, le pietraie e i roveti che tormentano l’incauto
che osi avventurarvisi. Ora tuttavia lo scrittore, piuttosto che abbandonarsi alla
suggestione dei luoghi – c’è indubbiamente anche questo, premessa di immedesimazione nella ritrovata terra d’Istria («l’unico paesaggio», dichiara, «del quale
mi riconoscessi parte integrante»25) – segue un’altra direzione: qui spinge il suo
cammino in una avventurosa ricerca delle origini, delle radici della sua propria
famiglia, e della antica comunità raccolta intorno ad essa. È una scelta che può
lasciare perplessi, ma forse non tanto se consideriamo la data sull’ultima pagina
del libro, la primavera 1997. È terminata da poco, con gli accordi di Dayton (1995),
la guerra di Croazia e di Bosnia, e mentre si contano i morti, si raccolgono le macerie, si stemperano gli odi (e qualcuno, pochi in verità, si sforza di dipanare retrospettivamente la matassa di strumentalizzazioni e malintesi che hanno condotto alla catastrofe), sta per scoppiare, nuova pustola dell’infezione balcanica, la
crisi del Kossovo. Conflitti tutti condotti con l’alibi di ideologie nazionalistiche,
tanto forti da polverizzare sperimentate solidarietà in nome del mito della pura
origine: il male di Materada elevato ad esponente, la sua infezione che, con contagio ritardato, si riproduce e si ramifica avvelenando tutto l’organismo. Ma come,
viene allora di chiedersi, proprio lui, Tomizza, corteggia lo spirito del tempo nelle
sue più truci manifestazioni? Niente del genere; è vero che lo scrittore, mettendo
per un attimo da parte il problema dei propri rapporti con la comunità di nascita, oppure subordinandolo ad un’esigenza pragmatica di impegno intellettuale,
racconta incroci di stirpi, lingue, tradizioni, cronista della lenta formazione della
«più spontanea e dolce bastardaggine del mondo», 26 quella dell’Istria e delle sue
popolazioni. Ma questo itinerario di ricerca – che viene proseguito fin dentro
l’entroterra dalmata, alla scoperta, così vorrebbe far credere, del nucleo germinale della ramificata famiglia – serve in realtà per approfondire, fino nel cuore
del melting pot balcanico, le tracce di incroci più complessi, le line frastagliate dei
24 F. Tomizza, Il sogno dalmata, Milano, A. Mondadori, 2002, p. 9.
25 Ivi, p. 32.
26 Ivi, p. 72.
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propri confini interiori, quasi a mostrare, con una potenzialmente inesauribile
serie di rimandi, la natura illusoria dei dogmi identitari, l’assurdità di ogni vangelo etnocentrico. Alla fine del suo viaggio Tomizza riconosce infatti in se stesso la propaggine estrema di un meticciato antico e indistricabile: un amalgama
greco, latino, slavo, albanese che mette a dura a prova l’idea stessa, assurda nelle
sue premesse biologiche quanto crudele nei risvolti etico-politici, della purezza
del sangue. E come simbolo della feconda complessità del confine, delle sue secolari mescidazioni, della propria rivendicata «bastardaggine», Il sogno dalmata
propone Sarajevo, la città-martire delle guerre balcaniche, «città plurietnica per
eccellenza» dove la violenza ha inteso colpire, prima di ogni altra cosa, «lo spirito cosmopolita», 27 rafforzandone però, con un effetto benefico d’antitesi, quella
forza ideale di cui Tomizza raccoglie, proprio in questo libro, l’investitura morale.
«Città all’apparenza occidentale», spiega il narratore,
in realtà vitalizzata da uno spirito di rispetto, di solidarietà, di leale e perfino ironica
emulazione fra le sue quattro etnie, le quali parevano sfociare in una quinta, astratta,
che le comprendesse tutte. Suoni, odori, merce in vendita, rintocchi di campana ed
altri richiami alla devozione religiosa all’identità del rispettivo ceppo da onorare e poi da
dimenticare, si fondevano in una benefica babele che sembrava riassumere il mondo. 28
Difficile a dirsi, Tomizza nulla aggiunge in pagine che si chiudono su un sommesso presagio di morte, quanto di ciò ancora sopravviva. Non vi sono dubbi
invece, da parte sua, che quella felice condizione di discorde armonia, di confine
interiore accettato e sublimato possa essere riscritta, secondo tempi e modalità
sue proprie, sull’altrettanto complesso pentagramma istriano. Il cerchio va così a
chiudersi, il ricordo di un’epoca di vaste tolleranze si volge in auspicio per i secoli
a venire:
smembrata dai conflitti etnici pressoché ininterrotti nel corso di un secolo, la penisoletta già austriaca e già italiana era cambiata – scrive Tomizza nel 1991, qualche anno
prima del Sogno dalmata – Si è scoperta un’identità, ieri negata, contesa, intimorita, e
oggi intravista nel paesaggio, nelle risorse naturali, nel carattere comune di un territorio e di una gente italiana, croata e slovena, tenuta alternativamente in uguale soggezione. 29

Un’identità che deve paradossalmente fondarsi, suggerisce Tomizza, sulla coscienza della relatività di ogni appartenenza, sulla piena accettazione della natura poliedrica e complessa delle matrici razziali; con ovvie implicazioni, non
occorre aggiungerlo, sul piano etico-politico. Perché se vi è dentro di noi anche
parte dell’altro, appare illegittima ogni discriminazione e ricca invece di positive
sfumature, un plusvalore di cui andare fieri, la nozione di diversità. Mai mi pare,
come in questo libro conclusivo, Tomizza è riuscito a contemperare il bisogno
di identificazione profonda in un antico popolo con un’utopia di amorosa accet27 Ivi, p. 157.
28 Ivi, p. 72.
29 F. Tomizza, Fughe incrociate, Milano, Bompiani, 2000, p. 202.
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tazione, mai è riuscito a portare ad una sintesi tanto armoniosa l’esigenza sentimentale di immedesimazione nei cari luoghi dell’infanzia (quella necessità che
moveva il piccolo Kruzic a versare l’acqua santa in ogni angolo della sua parrocchia) con l’impegno intellettuale e morale di superare nella convivenza solidale le
lacerazioni dell’intolleranza e il loro riverbero di odi fratricidi. Il mito si è risolto
in utopia, dalle stridenti dissonanze tra esigenze della nostalgia e nuda brutalità
dei fatti è scaturito un progetto di realizzazione umana che trascende il particolare doloroso, ne trasmuta le vecchie cicatrici in una coscienza ormai solida e matura di dovere morale e intellettuale. Una consapevolezza che va di pari passo con la
ridefinizione della propria posizione di scrittore: dopo grigi anni esplorativi alla
ricerca di una nuova voce, con i saggi di Destino di frontiera (1992) e di Alle spalle di
Trieste (1995) Tomizza, senza ombra di saccenteria, porta alla luce una schietta vocazione di testimonianza etico-civile. Materada appare così riconquistata da questo suo figlio vagabondo, nonostante la scoraggiante diffidenza dei pochi che vi
sono rimasti e dei molti più tardi sopraggiunti; e sbloccata quella pericolosa sindrome che teneva lo scrittore in attesa di fronte ad uno specchio di Narciso che
sembrava promettere la felicità. Quel suo male, in un primo tempo accarezzato
come il nodo che dava senso all’esistenza, diventa ora invece il punto di partenza
per una comprensione più ricca e più matura della storia individuale e collettiva
in questo spicchio di terre di confine; da teatrino privato del suo dramma Materada finisce così per trasformarsi, elevandosi a cifra universale ci consegna un
messaggio di rigenerazione: è qui la sfida che dobbiamo vincere, dentro e fuori di
noi, contro ogni nevrosi di confine, contro la regressione nella particolarità, per
giungere finalmente a realizzare quella condizione di identità plurale a cui, come
figli d’Europa, come prodotto della complessità, siamo chiamati dalla voce della
storia, dalla cultura, dalla stessa nostra fertile impurità di sangue.
E Tomizza, che vola ormai, cittadino del mondo, sopra le proprie angustie autobiografiche, va così ad acquistare la statura di un bonario ma autorevole starosta, maestro di pace e di saggezza, non più vittima, con conti ancora aperti da riscuotere, di una lacerante storia personale, ma vincitore sul suo proprio destino e
fermamente risoluto ad impegnarsi perché, in alcuna parte del mondo, esso non
debba compiersi di nuovo.
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5. Linguaggi in contatto:
letteratura, cinema,
teatro, arti figurative

Giorgio Strehler:
percorsi multidisciplinari
nella cultura contemporanea

aurelia bartholini
Firenze, Italia

Il tema proposto dal Convegno, di per sé rilevante, appare variamente diffuso nel
panorama culturale e intellettuale del nostro tempo, dove si è data – con sempre
maggiore frequenza – la contaminazione di generi e di stili, non soltanto nell’ambito delle discipline filosofiche e letterarie, ma anche di quelle scientifiche, con
alterne e reciproche inversioni di procedimenti. Esso, dunque, suggeriva molteplici possibilità di scelta, tuttavia ci ha prospettato con maggiore insistenza la
riflessione sull’attività di regista di Strehler, e sugli spettacoli da lui messi in scena, le cui immagini, impresse nella memoria personale, e talora nei supporti audiovisivi, sopravvivono all’effimero dell’attimo per prospettarsi quali persistenti
e durature emanazioni della fantasia, del genio e insieme della passione teatrale
del regista che nel testo letterario, o musicale, trovava ragione profonda di ispirazione e creazione.
Ci siamo chiesti, altresì, se non dovessimo considerarlo – oltre che regista –
critico letterario e se le sue rappresentazioni non fossero ‘approcci ermeneutici’
che si avvalevano di altri linguaggi per il compimento delle necessarie finalità
espressive. Nello stesso tempo, però, gli spettacoli di Strehler emergono nel ricordo come vere, autonome ‘costruzioni’ sceniche, che trasmettevano appieno,
e con apparente naturalezza, il messaggio previsto dal loro artefice; veri e propri
‘testi’, per ‘scrivere’ i quali Strehler si è avvalso non di uno solo, ma dei molteplici
linguaggi propri del mondo del teatro, dalla recitazione al canto, dalla scenografia ai costumi, dalla musica alle luci… imprimendo sempre alle sue creazioni il
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suggello della propria fantasia, del genio, della poesia. Sicché, considerando le
attitudini come le predilezioni, il pensiero come la sua attività, riteniamo che
Strehler abbia saputo conciliare in unità le molteplici componenti della sua personalità, salvaguardare le ragioni dell’arte e immettere nella sua poetica e prassi
teatrale l’individua creatività e l’amore per la poesia, in uno con l’impegno etico e
civile che si trasfonde in sentimento caldo e vivo.
Non ci sembra, dunque, infondato affermare che vere opere di ‘poesia’ possano essere definite le sue rappresentazioni teatrali, in cui i testi di riferimento
non vedono sminuito il loro intrinseco valore poetico.
Tuttavia, per chiarezza di discorso, e per trovare conferma alle ipotesi in precedenza formulate, vogliamo prendere le mosse da uno spettacolo che offre la
possibilità di un’analisi articolata e il cui titolo è: Giorgio Strehler legge Wilhelm
Meister.
Per ciò che attiene alla genesi della ‘lettura’, essa è da ricercarsi nell’‘approccio
interpretativo’ messo in atto da Strehler nell’ambito del Progetto Faust. Abbiamo,
quindi, ritenuto plausibile, nel condurre l’analisi, il riferimento all’analogia testuale e così pure, nella sintesi finale della valutazione, ci è apparso possibile avvalerci di alcune connessioni semiotiche. Ora, in prima istanza, vogliamo mettere in rilievo che la correlazione che viene a instaurarsi tra il testo recitato e il testo
scritto propone senza remore quella fra Strehler e Goethe. Pertanto richiamiamo
alcuni dati opportuni ai fini del discorso susseguente e relativi alla redazione del
romanzo e alla vicenda in esso narrata.
Sappiamo che Goethe dedicò alla composizione del Wilhelm Meister più di cinquant’anni della sua vita. Possiamo più propriamente parlare di tre stesure: la Vocazione teatrale; gli Anni di noviziato e gli Anni di vagabondaggio (composti quando
l’autore era ormai ottantenne).
Il testo prescelto da Strehler è il primo: Wilhelm Meister. La vocazione teatrale. 1
Protagonista del romanzo è Wilhelm, un giovane che appartiene a una ricca
famiglia della borghesia mercantile, ma nutre una vivissima passione per il teatro, sin dall’infanzia, quando la nonna, in occasione del Natale, allestì per i nipoti
uno spettacolo di marionette. Proprio l’attrazione per il teatro spinge il giovane
Wilhelm anche ad innamorarsi di Marianne, attrice di una compagnia itinerante
venuta in città. La scoperta del ‘tradimento’ di lei segna la fine della relazione,
causa la cocente delusione di Wilhelm e la sua malattia. Guarito, deve decidere
della propria vita, se dedicarsi all’attività commerciale o seguire la propria inclinazione per il teatro e per l’arte. Su consiglio del cognato, Werner, intraprende un
viaggio d’affari, nel corso del quale incontra acrobati e attori, tra i quali la piccola
Mignon e la compagnia di M.me de Retti, e ciò fa riesplodere in lui la passione per il teatro; un suo dramma, il Baldassarre, viene rappresentato e lui stesso
ha successo come attore. In viaggio incontra anche dei vecchi amici, i coniugi
Melina; conosce l’arpista, un personaggio solitario e misterioso, e Philine, attrice
spigliata, consapevole del suo fascino e dalla quale è vivamente attratto. Insieme
1 È noto che la stesura della Vocazione teatrale impegnò Goethe per molti anni, probabilmente
dal 1777 al 1785, quando terminò il sesto libro. Per tutto l’Ottocento del romanzo non si seppe
nulla, sino a che, nel 1910, ne fu scoperta, a Zurigo, una copia fatta furtivamente da un’amica di
Goethe.
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a Mignon, all’arpista e agli attori della compagnia, per altro abbandonati da M.me
de Retti, affronta innumerevoli e varie peripezie; ma ha pure modo di riflettere
sulle condizioni del teatro del suo tempo, di appassionarsi alla lettura di Shakespeare, vagheggiando, proprio sotto l’influsso di tale lettura, di operare per la creazione di un teatro nazionale tedesco in grado di trasmettere valori educativi e
morali. Infine raggiunge ad Amburgo Serlo, un vecchio amico e valente attore di
mestiere. Spronato con risolutezza da Aurelia, sorella di Serlo e anche lei attrice,
vince la propria indecisione e sceglie il teatro e la poesia, avendo raggiunto una
duplice consapevolezza: quella della sua Bestimmung zum Theater, di essere destinato al teatro e, altresì, di volere la vita in comune: das gesellige Leben.
Nel gennaio del 1992 Giorgio Strehler leggeva, per il pubblico raccolto nel Teatro Studio, Wilhelm Meister. Però la sua, più che una lettura, poteva considerarsi
una vera performance, senza dubbio interessante. E per vari motivi.
Nel parlarne, le prime immagini visive che affiorano nel ricordo sono quelle
dello spazio circolare della scena, buio e vuoto; al centro, nel cerchio di luce creato
dai riflettori, un leggio, presso il quale veniva poi a porsi il regista che dava inizio
alla lettura.
Man mano che la sua voce ridava vita al testo, noi spettatori eravamo implicitamente chiamati a secondare il gioco (per ora lo chiamiamo così) che egli aveva
preparato per noi. E, mentre ascoltavamo le parole, ci chiedevamo di chi fosse la
voce che udivamo. Perché era l’identità nota – quella del regista conosciuto e amato – che via via scompariva. La voce che udivamo non era piuttosto dell’autore del
libro che dipanava la vicenda che voleva far conoscere? Oppure era dell’‘attore’
Strehler che calcava per noi le scene? Un attore sapiente, misurato eppure vivace,
preciso interprete di una parola scritta che parlava a noi spettatori con il calore, e
altresì con il vigore e l’efficacia di chi è entrato da tempo in sintonia con l’autore sì
da farne suo il pensiero, l’estro narrativo e, nel contempo, dar voce, individualità
di respiro e ritmo di vita ai personaggi.
Altre immagini emergono dai ricordi: la fatica dell’‘attore’, o meglio: la sua
tensione interpretativa si dissolveva nella concretezza delle parole, dei gesti, delle emozioni, e dunque trovava sosta nelle pause che in tempi opportuni segnavano l’introduzione del discorso musicale, che si alternava al momento precedente
della recitazione. Così, il pianoforte svolgeva il tema della Sonata in La maggiore
op. 69 di Ludwig van Beethoven; più avanti, durante altra pausa, il soprano avrebbe intonato il Lied der Mignon composto da Franz Schubert e, in successione, il
baritono avrebbe cantato per noi la canzone dell’arpista, sempre con l’accompagnamento pianistico della musica di Schubert.
Molteplici, pertanto, erano le suggestioni che ci venivano offerte via via che
l’inusitato ‘attore’ sviluppava e portava all’epilogo il suo discorso. E noi spettatori
rimanevamo presi dal gioco dei rimandi e delle evocazioni. Infatti, al volto e alla
voce dell’attore-Strehler sovrapponevamo quelli del regista e riconoscevamo in
lui il lettore attento e consumato che ben sapeva intendere le righe del racconto
e la voce dell’autore Goethe, insieme al suo messaggio. Poi, non ancora paghi di
codesta correlazione, pensavamo a Strehler, regista di se stesso, e ne misuravamo
gli esiti. E altro ancora. Perché comprendevamo che la missione, e passione, teatrale di Wilhelm veniva con naturalezza a coincidere con la vocazione teatrale di
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Goethe e di Strehler insieme, in un processo di identificazione multipla: Goethe
– Wilhelm – Strehler, che nulla però toglieva alle peculiarità di ognuno di essi.
Allora, ci chiedevamo quale performance si venisse mai attuando, prendesse
forma, sotto i nostri occhi, mentre i nostri sensi, dalla vista all’udito, alla memoria, serbavano la loro individua capacità di percezione e, insieme, una facoltà ‘altra’, distinta da essi, li riuniva, portandoli alla sintesi unitaria del senso che la
proteiforme figura di Strehler, regista e interprete, lettore e attore nel medesimo
tempo, voleva comunicarci.
E ancora: quale strategia interpretativa della performance privilegiare? Comprendevamo che eravamo partecipi di un percorso, per così dire, bidirezionale, dal momento che, sotto i nostri occhi, e per noi, veniva attivato il processo
dell’interpretazione/comunicazione di cui eravamo testimoni e interpreti e protagonisti ad un tempo.
Infatti assistevamo all’interpretazione del Wilhelm Meister, e quindi di Goethe
da parte di Strehler (percorso orizzontale della comunicazione) e pure eravamo
coinvolti, in assenza della quarta parete, nell’interpretazione del ‘nostro autore’,
Strehler, che ci proponeva il ‘suo’ Wilhelm Meister-Goethe (percorso verticale). 2 Insomma – come in un gioco di specchi – nello spettacolo due differenti livelli di
comunicazione interagivano, trovando possibilità di pari esplicazione e compimento. Possiamo, altresì, dire che eravamo stati perfettamente in grado di cogliere, assistendo allo spettacolo, la sintonia instauratasi tra le diverse componenti
della performance, nel vicendevole e sincrono darsi di parola scritta e recitata, di
parola e di canto, di canto e musica, di luci e ombre. Questo ricordiamo.
In fase storica successiva, recentemente, abbiamo avuto l’opportunità di
prendere visione della registrazione – custodita negli archivi del Settore Video
del Piccolo Teatro – di una precedente lettura compiuta da Strehler, sempre al
Teatro Studio, nella stagione 1987-1988. Confrontare lo spettacolo visto, e di cui
serbiamo vivido ricordo, con la registrazione dell’altro, anteriore nel tempo, ci ha
permesso di confermare quanto prima esposto e di giungere ad ulteriori riflessioni e conclusioni, che esporremo di seguito, inerenti alla duttilità e versatilità
geniale di Strehler. Intanto ci sembra di poter dire che in entrambe le letture prese in esame la meta sempre perseguita da Strehler abbia trovato esito e compimento: nella volontà di trasmettere al pubblico il bagliore della poesia e la verità
profonda del testo letterario, nella dimensione del teatro dell’arte.
Che cosa, dunque, di diverso dallo spettacolo visto, propone la ‘Lettura’ del
1987, da Strehler concepita nell’ambito del Progetto Faust e del connesso lavoro
di approfondimento sull’autore da lui compiuto in vista dello spettacolo Faust,
frammenti parte prima e parte seconda ?
Innanzi tutto, nella visione della registrazione, ci colpisce la sapienza del taglio della lettura di Strehler, nella scelta delle parti del libro che gli appaiono più
importanti al fine di far comprendere a coloro che non avessero letto l’opera, e
forse principalmente a loro, quale sia la ‘verità’ del testo prescelto.
Sappiamo, e lo comprendiamo anche ascoltando, che egli vuole rimanere
fedele al romanzo di Goethe; tuttavia le ragioni di una lettura necessariamen2 Segre, Teatro e romanzo, Torino, Einaudi, 1988, pp. 4-5.
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te costretta in breve arco di tempo lo inducono a privilegiare quanto di più pregnante vi sia nella storia di Wilhelm. Pertanto, pur movendosi con agilità nei
collegamenti narrativi, e mettendone in atto taluni altri con scelta personale e
felice, salvaguarda la coerenza della narrazione; sfronda, così, l’interpretazionerecitazione di quel tanto di accessorio che, per quanto interessante, può essere
recuperato dal lettore in fase successiva: nel momento della lettura solitaria, per
avvalerci dell’espressione usata da Strehler.
Per contro, notiamo che egli ‘volge i suoi riflettori’ sul testo come se fosse sulla
scena, se operasse alla sua messa in scena: ecco allora che, attraverso la sua voce,
ci si prospettano a tutto tondo, nelle azioni, nei sentimenti, nei risvolti della psicologia, i personaggi di Wilhelm, di Marianne, di Mignon, di Philine, dell’arpista,
con accenni e riferimenti anche ad altre ‘comparse’. Di Wilhelm mette in rilievo
la giovanile freschezza dei sentimenti, la sincerità, la generosità, la passione sempre risorgente, nonostante tutto, per il teatro, l’abbandono al sentimento d’amore per Marianne e la successiva, cocente, distruttiva delusione, e – infine – il lento ‘ritorno’ alla vita e alle sue ragioni. Ben caratterizzata anche Marianne, nella
verità della passione, e pure della dissimulazione e della differente sensibilità ed
esperienza di vita. Mignon e l’arpista acquistano grande rilievo nella lettura di
Strehler: sono la personificazione di quanto di più puro e nobile vi possa essere nella natura umana, e per ciò stesso preziosi entrambi per Wilhelm. 3 L’una,
Mignon, è dedizione, appassionata e quasi violenta, è puro e tenace affetto, gratitudine. L’altro, l’arpista, è la voce, altrettanto profonda della poesia; è nobiltà di
sentire, che persiste pur nella sofferenza e nella tragicità dell’esistenza. Philine,
infine, è perfetta espressione di seduzione e fascino femminile consapevole di
sé, e pure genuino.
Vera prosecuzione della lettura, con altri linguaggi è, ora la musica del pianoforte, ora il canto del baritono e del soprano. In particolare, la musica del primo
strumento solista suggella la delusione d’amore di Wilhelm: ci dice il suo dolore,
il rammarico, la malinconia per la fine di un sogno, in modo sommesso, sino allo
smorzarsi delle note. Successivamente, in tempi opportuni per la coerenza del
discorso, al baritono è affidata la canzone dell’arpista e al soprano la canzone di
Mignon; entrambi i cantanti vengono accompagnati dal suono del pianoforte e
del violino, interpreti, come pure nel precedente brano solistico, delle musiche
che Beethoven e Schubert composero guardando al Wilhelm Meister.
Differente ci sembrava, invece, nel ricordo, la lettura di Strehler del 1992, in
quanto egli metteva in più spiccato rilievo, la ‘vocazione’ di Wilhelm e la di lui
passione per il teatro. Forse, però, parliamo impropriamente di due letture diverse, perché il supporto audiovisivo, permettendo di tornare indietro –come avviene nella lettura di un libro, ma non è consentito a teatro, dove il tempo non è
‘reversibile’, bensì coincidente con quello vissuto – modifica la modalità e qualità
della percezione, e consente la piena individuazione delle molteplici e rilevanti
componenti del romanzo con egual cura messe a fuoco da Strehler. In tal modo,
in ragione della possibilità di ritornare sulle singole sequenze della registrazio-

3 H. Hesse, nell’introduzione all’edizione italiana del romanzo, Milano, Adelphi, 1977, traduzione di I. Chiusano.
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ne, ci pare che venga ulteriormente avvalorata la pertinenza del ricorso all’analogia testuale ai fini della interpretazione e valutazione dello spettacolo di Strehler,
come daremo conto in seguito.
Tuttavia in entrambi gli spettacoli Strehler si è attenuto rigorosamente al testo di Goethe, e pure è stato straordinariamente autobiografico. Ci pare, infatti, di
poter dire che, se leggendo l’opera noi possiamo considerare Wilhelm proiezione
ideale di Goethe, altresì, assistendo alla ‘lettura-scrittura’ di Strehler, cogliamo un
altro e più articolato rapporto che si instaura tra il regista e Wilhelm-Goethe, nel
segno di una medesima passione: per il teatro e per la scrittura, esplicata però con
mezzi e procedimenti diversi.
Per quanto attiene alla matrice autobiografico-sentimentale del romanzo,
sappiamo che Goethe diede un contributo non irrilevante al moto di rinnovamento della cultura tedesca, che aveva ugualmente riguardato la lirica, il teatro e
il romanzo. Wilhelm, dunque, è in sintonia con l’autore quando condanna l’obbedienza pedissequa alle ‘regole’ della tragedia, oppure quando manifesta entusiasmo per Shakespeare, o auspica la creazione di un teatro nazionale tedesco. Del
pari lo è quando manifesta il bisogno della vita in comune, das gesellige Leben. È
apparso, per questa sua disposizione, un Werther giunto a più compiuta e armonica maturazione della propria personalità, avendo chiara e limpida, infine, l’interiore convinzione della propria Bestimmung zum Theater, destinazione al teatro
e alla poesia. Pari consapevolezza, lo sappiamo, aveva maturato Goethe.
Tali componenti, a nostro avviso, si prestano anche a mettere a fuoco la matrice autobiografico-sentimentale della lettura strehleriana (certamente in sintonia
con le convinzioni di Wilhelm) e per la quale crediamo possa proporsi l’ulteriore
connessione Goethe-Wilhelm-Strehler. Però a differenza di Goethe che, scrivendo la Vocazione teatrale, prendeva le distanze dalla propria storia e dalla propria
giovinezza, oggettivandole, Strehler seconda, assumendola fino in fondo, e per
tutta la vita, la sua vocazione teatrale e, prospettando allo spettatore un plausibile processo di identificazione tra lui e Wilhelm-Goethe, consente in pari tempo
che la proiezione di Goethe nel teatro possa continuare e giungere a noi. D’altro
canto, stante il suo amore per la poesia, collocandosi egli stesso all’interno del
sistema teatrale e ponendo gli spettatori nella medesima condizione, 4 non può
che sentire rinvigorita in sé la dedizione alle parole scritte dai poeti per gli altri
uomini.5 Così, a teatro, noi vediamo Strehler, lo ascoltiamo e comprendiamo, ad
un medesimo tempo, le ragioni non esplicitate, che lo hanno guidato nella scelta dell’autore come del testo; e, ancor più, riconosciamo la profondità della sua
vocazione e la compiutezza della immedesimazione in Wilhelm-Goethe. Viene,
dunque, affidato a noi, spettatori, «il riordino e il discrimine tra le spinte causali», come suole avvenire per ogni spettacolo teatrale. 6
4 C. Segre, Teatro e romanzo, cit., p. 9. A tal riguardo leggiamo: «Non diverso dalle altre arti nel
presentarsi come sistema di modellizzazione, il teatro ne differisce per il suo mettere il fruitore
all’interno del sistema».
5 G. Strehler, Domani, in Io, Strehler. Una vita per il teatro... Conversazione con Ugo Ronfani, Milano,
Rusconi, 1986, p. 308.
6 C. Segre, Teatro e romanzo, cit., p.7.
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Dunque Strehler propone di sé un’immagine proteiforme. È critico e filologo;
cerca la verità profonda del testo ponendosi come ‘lettore ingenuo’ per scoprire cosa dica il testo, cosa abbia voluto dire l’autore; perviene alla sintesi unitaria
dell’interpretazione e pure mette a fuoco livelli plurimi di significazione. Non diversamente opera in qualità di regista che, nell’allestire gli spettacoli, dialoga con
l’autore trascrivendone il testo, epperò fa dialogare tra loro linguaggi diversi, propri della scena e, nello stesso tempo, propone percorsi di conoscenza al pubblico.
Di poi, divenuto autore, come in occasione della performance da noi presa in
esame (ma lo stesso si può dire tout court delle sue rappresentazioni), ‘riscrive’ la
Vocazione teatrale, concilia fedeltà e creatività, per nulla mortificando o violentando l’opera originaria. Propone, quindi, un testo che è inequivocabilmente ‘suo’, è
la ‘sua’ lettura ad alta voce, ovviamente preceduta da quella in solitudine, «perché
così si deve fare». 7
Altresì, Strehler permette a noi spettatori, a nostra volta lettori della sua performance, di avvalerci dell’analogia testuale e di attivare differenti ordini di connessioni semiotiche. Infatti, se noi poniamo idealmente a confronto il suo ‘testo’
(la lettura ad alta voce del Wilhelm Meister) con l’opera di Goethe, possiamo compiere rilievi diversi.
Primo: egli rispetta, non l’ordine di successione degli eventi proposto dal libro, bensì, in piena libertà espositiva, le ragioni della ‘coerenza’. Secondo: propone con naturalezza l’‘intertestualità’, permettendoci di operare, in contemporanea con la lettura, o a posteriori, in margine alla lettura solitaria, rimandi plurimi, nel confronto. Terzo: rende, quindi, manifesta l’‘intenzione’; ovvero ci mette
in grado, attraverso la sua recitazione, di comprendere come il testo letto abbia
profonda ragion d’essere nella sensibilità, fantasia, intuizione dell’autore che lo
legge. Quarto: ci pare infine, quanto alla ‘referenza’, che tornino appropriate le
parole di Strehler, a proposito di sé e degli attori in generale, cui precipuo compito è dire parole di poeti ad altri uomini. 8 Infatti, leggendo la Vocazione teatrale, o
mettendo in scena opere drammatiche e in musica, non trascura mai il colloquio
ideale con il pubblico, evitando che quanto avviene sulla scena possa prospettarsi
come evasione, oblio di ciò che è al di fuori di essa, nella realtà della storia e nel
quotidiano dell’uomo.
Insomma Strehler dà di se stesso una definizione molto puntuale e veritiera,
quando dice di essere «fondamentalmente un uomo di palcoscenico, un uomo
che costruisce spettacoli». 9 Un ‘costruttore’ di spettacoli che, sappiamo, opera
con rigore critico nei confronti del testo d’autore che vuole intendere appieno.
Se da una parte, quindi, ci avverte: «Sto molto in guardia a cercare il vero, l’autentico, quello che uno voleva dire veramente», per altro verso affronta sulla scena
«un’avventura poetica ed estetica», che lo coinvolge totalmente nel profondo, in
quanto la sua vita – ci dice – è «la teatralità in movimento sulla scena».
Ne consegue che lo spettacolo che discende dal testo è poi ‘riscrittura’ personalissima cui sa giungere attraverso la cooperazione interpretativa non solo
7 Così Strehler, nella registrazione dello spettacolo, stagione 1987-1988, presentando la lettura.
8 G. Strehler, Domani, in Io, Strehler. Una vita per il teatro, cit., p. 309.
9 Ivi, p.307.
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degli attori, ma anche di tutti gli operatori tecnici del teatro, che coinvolge nel
progetto dello spettacolo e dai quali si attende un apporto autonomo, ma conforme all’interpretazione globale del testo. In questo modo, con procedimento unitario, vengono ad armonizzarsi i diversi linguaggi teatrali che, di supporto alla
recitazione degli attori, pure mantengono e potenziano la loro efficacia espressiva: dalla scenografia ai costumi, dalle luci alla musica… Egli sa che se «gli attori
si sentono giusti in quella scena, con quella luce, quei vestiti e quella musica, si
mettono in una fase più creativa del solito».
È noto, a tal riguardo, con quale inflessibile determinazione fosse solito operare durante le prove perché l’effetto desiderato venisse conseguito da ciascuno
dei membri della compagnia, attore o tecnico che fosse, essendo la perfezione di
ogni apporto ugualmente indispensabile alla compiuta realizzazione del «fragile
castello dello spettacolo, fatto di legno e luce», per avvalerci delle sue parole.
Strehler ci racconta di non aver mai rinunciato «alle ragioni misteriose, segrete ed imperative della poesia, che non ha piani né scopi, se non quelli di essere
poesia» e tuttavia afferma pure di aver considerato «la poesia del teatro come
qualche cosa di concreto, di scambiabile». Ad essa, quindi, assegna precise funzioni e specifico compito: di essere comunicazione e messaggio per il pubblico,
per la formazione culturale del quale ha operato con continuità di intenti nel corso di tutta la sua attività. Sempre il teatro è stato per lui «come un colloquio permanente con gli altri sui problemi grandi e piccoli del mondo, come strumento
di conoscenza, come istituzione morale…». 10
Tuttavia, nella nostra indagine su Strehler abbiamo avuto modo di riflettere non solo sull’interesse estetico del regista, ma altresì di soffermarci sul suo
impegno culturale non meno che civile e politico. Ricordiamo, a tal riguardo, il
suo intervento al Parlamento Europeo di Strasburgo, nel 1982, per la creazione
di un’Europa delle idee e della cultura, a cui il teatro era chiamato a dare il suo
apporto. Tali orientamenti, tuttavia, non esauriscono la ricchezza e complessità
della sua personalità, in quanto egli si confronta ugualmente con la poesia e pure
con il reale, ma senza rinunciare ai sogni e alle utopie, sino a vederli parzialmente tradursi in realtà. «Ho pensato» dice «con quel tanto di sogno e di utopia che
sono, appunto, il sottofondo concreto dell’azione quotidiana – ad una Città del
Teatro, nel cuore di Milano. E l’ho pensata per Milano ma anche per l’Europa…».11
Ciò che egli dapprima sogna è un «luogo comunitario dedicato all’arte del
teatro, alla consociazione culturale», intendendo riferirsi, con tale espressione,
al complesso dei ‘suoi’ teatri, in quanto luoghi della personale utopia: il Teatro
Fossati, che egli volle destinato alla ricerca, alla sperimentazione, nonché ad accogliere la Scuola di Teatro; l’originaria sala del Piccolo e il Nuovo Piccolo Teatro: «Io
lo penso come un grande teatro europeo, dove si recitino testi diversi, di diversi
tempi e paesi, dove registi europei trovino un luogo organizzato, umano, protetto, teso a realizzare eventi teatrali sotto il segno dell’invenzione, della poesia».12
A lungo – lo sappiamo – attese il compimento dell’edificio dove dare teatro
10 Ivi, p. 302.
11 Ivi, p. 303.
12 Ivi, p. 304.
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alla collettività, negli anni, con continuità, e che egli aveva concepito come «fabbrica unitaria», «ove si curi lo spettacolo in ogni sua parte, insieme, in contatto
e comunione permanenti». Un teatro, pertanto, che accogliesse «laboratori per
le scenografie, impianti meccanici, macchine per costruire, sale per dipingere;
altre per inventare il verbo con antichi e nuovi metodi. Ci saranno luoghi dove
preparare costumi, provare e pensare, tutti nello stesso edificio».13
Chi è, dunque, Strehler? È colui che indaga i testi letterari, elabora la propria
poetica e la mette in atto? È colui che, attraverso gli spettacoli, vuole creare (e ‘scrivere’) ‘sogni’, per condividerli con il pubblico? È colui che si impadronisce della
tradizione e pure di saperi diversi e nuovi, per rinnovare il teatro? È colui che,
attento al reale, insegue con tenacia e determinazione le proprie, personalissime,
generose utopie?
Non ci pare possibile esaurire qui le definizioni che abbiamo trovato per lui,
perché altra immagine di sé Strehler sa proporre. Egli, infatti, è stato uomo di
profonda e versatile cultura; avvezzo a parlare più lingue, ebbe vasta conoscenza
letteraria, ma ancor più ampie, profonde e tecniche competenze musicali e ne
sono testimonianza le numerose e pregevoli regie di opere liriche. Come dimenticare l’impegno profuso per l’allestimento dell’opera di Mozart, Così fan tutte, che
avrebbe dovuto inaugurare il Nuovo Piccolo Teatro?
Così, senza tralasciare la sua spiccata vocazione pedagogica, cui si deve la creazione della Scuola di Teatro, «nazionale ed europea, … scuola di ‘interpreti’, non
di ‘mostri sacri’ [...] che trovino nel teatro un modo di essere anche come uomini,
donne, cittadini», 14 pare opportuno fare menzione anche delle numerose iniziative culturali, collaterali alla produzione teatrale, al Teatro Studio: conferenze,
proiezioni, laboratorio shakespeariano, percorsi di poesia novecentesca...
Naturalmente, nella nostra analisi, abbiamo messo a fuoco la figura del regista geniale, al contempo rigoroso lettore-interprete di testi letterari e pure, in
qualità di critico-filologo, autore a sua volta, essendo i suoi spettacoli vera ‘poesia’, originale ‘riscrittura’ dei testi prescelti.
Tuttavia, nel concludere, vogliamo sottolineare come la tensione intellettuale
e morale che lo sorreggeva nell’impegno quotidiano lo inducesse a riflettere con
pari convinzione e trasporto sul futuro:
questo mio domani […] mi vedrà ancora intento a raccontare storie di altri per gli altri,
mi vedrà affannato a parlare agli uomini attraverso le voci dei loro poeti, quelli grandi,
quelli che parlano da sempre la stessa lingua nei secoli e quelli che parlano del nostro
oggi, povero o confuso che sia. […] Il mio domani in definitiva è quel poco di verità e di
poesia che saprò conquistare, per darlo come so e come posso agli altri. 15

Strehler, dunque, così afferma nel 1986, al termine della lunga intervista/dialogo
con Ugo Ronfani, mostrando di intendere la sua attività, e per ciò stesso la sua
esistenza, come dono alla collettività. Non molto differente lo spirito e le parole
13 Ivi, p. 305.
14 Ivi, p. 304.
15 Ivi, p. 308-309.
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del suo ultimo scritto, alla vigilia della morte, in margine alle prove dell’opera
Così fan tutte, che il 26 gennaio 1998, un mese, quindi, dopo la sua morte, inaugurò il Nuovo Piccolo Teatro.
Tale è l’immagine poliedrica di Strehler che vive nel ricordo di coloro che hanno assistito ai suoi spettacoli, compreso l’uomo, condiviso la sua umanissima
aspirazione di sentirsi vivo tra vivi solidali, uomo tra uomini. Insieme, nel teatro.
Tante volte, dopo aver visto i suoi spettacoli, talora in compagnia di alunni
liceali, nel caso della lettura del Wilhelm Meister impressionati vivamente dalla
suggestiva e seduttiva interpretazione di Strehler, avremmo voluto scrivergli per
esprimergli la nostra gratitudine, dirgli che eravamo stati in sintonia con lui, che
aveva saputo far vibrare corde differenti della nostra interiorità. Però, nella rapida successione dei giorni, rimandavamo il compimento del gesto a più felice
momento, senza pensare che potevamo essere privati della possibilità di farlo.
Così, dunque, sommessamente, ‘senza clamore’, per avvalerci delle parole del
suo ultimo scritto, gli diciamo: «Grazie, Strehler».
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Strade di confine:
Italia e Europa orientale nel
cinema italiano degli anni
Novanta
laura rascaroli

National University of Ireland, Cork, Ireland

Questo intervento fa parte di un progetto di ricerca dedicato ai road movie europei
visti come strumento di lettura della complessa questione del ‘movimento’ in e
attraverso l’Europa durante il ventennio scorso.1 L’obiettivo primario della ricerca
è determinare se e in che modo i film di viaggio degli ultimi vent’anni abbiano
contribuito alla discussione sui limiti e l’essenza di uno spazio socio-geografico
europeo in trasformazione, e sulla formazione di nuove identità locali, nazionali
e transnazionali. L’assunto del progetto è che negli ultimi due decenni la mobilità, intesa come cambiamento di paese, nazionalità, cultura e identità, non interessa più una minoranza di europei, ma è diventata la condizione permanente
di vasti gruppi di cittadini. Nonostante l’Europa sia sempre stata teatro di grandi
movimenti migratori, movimento e assenza di stabilità negli ultimi vent’anni
sono diventati uno stile di vita per molti europei, i quali in tal modo rispondono
ai continui cambiamenti che sono diventati l’emblema del nostro tempo e che
sono il risultato di una serie di trasformazioni sociali, economiche e politiche
che includono la caduta del comunismo e la dissoluzione della cortina di ferro;
l’avvento del post-fordismo, il declino dell’industria manifatturiera, il passaggio
a una economia di servizi, la crescita del cosidetto capitalismo disorganizzato,
dell’economia neo-liberista e della globalizzazione; il rafforzamento della Comunità Europea, che ha incoraggiato la crescita di identità trasnazionali (ma anche
1 Il progetto Crossing New Europe: The European Road Movie è finanziato dall’Irish Research
Council for the Humanities and Social Sciences.
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contraddittoriamente il rafforzamento di sentimenti di appartenenza regionale
e locale); la scomparsa delle barriere doganali e la diffusione di una moneta comune, con la creazione di un mercato unico europeo; conflitti come quelli dei
Balcani, che hanno prodotto innumerevoli rifugiati e riconfigurato intere aree
geografiche; e infine la povertà del cosidetto Terzo Mondo che produce una crescente immigrazione da aree extra-europee.
In particolare, mi occuperò qui di quattro film italiani degli anni Novanta dedicati al tema della diaspora post-comunista. Con questa espressione mi riferisco alla dispersione di cittadini dell’Europa orientale avvenuta dopo la caduta del
muro di Berlino nel 1989 e instigata non solo direttamente dalla dissoluzione
della cortina di ferro, ma anche da fenomeni specifici e locali, come l’espulsione
di cittadini di etnia turca dalla Bulgaria2 e le fughe di rifugiati dalle zone di guerra
della ex-Jugoslavia. I film in questione, pur essendo di diversa ambizione e qualità, usano tutti il tema del viaggio al fine di esplorare la relazione dell’Italia con
i vicini paesi dell’Est europeo durante lo scorso decennio, e offrono interessanti
spunti sul tema di cui mi voglio qui occupare: la frontiera. Come scrive Mezzadra:
Pur rimanendo da essa distinta, l’esperienza della frontiera che costituisce concettualmente, oltre che praticamente, la figura del migrante tende oggi sempre più spesso
a intrecciarsi con l’esperienza della diaspora... Quel che interessa qui sottolineare è
tuttavia la conseguenza che dall’intreccio tra esperienza della frontiera ed esperienza
della disapora deriva per la specifica forma di ‘appartenenza’ di cui sono portatori i
migranti: segnata dalla presa di distanza dal paese e dalla ‘cultura’ d’origine connaturata alla migrazione essa raramente si volge in adesione incondizionata al paese e alla
‘cultura’ di insediamento, nutrendo un’aspirazione alla ‘naturalizzazione’. 3

La rilevanza del tema della frontiera nell’esperienza della diaspora post-comunista è legata a ragioni simboliche e materiali allo stesso tempo. La disintegrazione
della cortina di ferro ha cancellato il preesistente confine fra Est e Ovest, producendo varie conseguenze fra le quali vere e proprie ondate di panico nelle popolazioni e nell’establishment politico di molti paesi occidentali per il timore di una
invasione di immigrati e rifugiati; conseguente irrigidimento della legislazione
sull’immigrazione, con enfasi posta sul concetto giuridico di illegalità;4 processo
di revisione e negoziazione dell’identità europea, fra l’idea di un ulteriore spostamento della frontiera a Est, la nuova rilevanza assunta dal confine fra Nord e Sud,
e la creazione della ‘fortezza Europa’.
In particolare, durante lo scorso decennio l’Italia è diventata, insieme a Grecia e Spagna, una delle principali porte dell’immigrazione diretta verso paesi
dell’Unione Europea e proveniente sia dalle regioni post-comuniste che dall’Afri2 Vedi N. van Hear, New Diasporas. The Mass Exodus, Dispersal and Regrouping of Migrant Communities, Londra, UCL Press, 1998, p. 111 e passim.
3 S. Mezzadra, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, Verona, Ombre Corte, 2001,
p. 74.
4 Per una lettura di questo fenomeno vedi G. Engbersen e J. van der Leun, Illegality and criminality:
the differential opportunity structure of undocumented immigrants, in The New Migration in Europe, a
cura di K. Koser e H. Lutz, Londra, Macmillan Press, 1998.
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ca e dall’Estremo Oriente. «Ciò si spiega in parte con la sua posizione [...] in
parte con gli effetti residui delle influenze coloniali africane, e in parte con gli
inadeguati metodi di sorveglianza e controllo. È quest’ultima caratteristica che
dà conto della reputazione che l’Italia si è recentemente guadagnata di ‘ventre
molle dell’Europa’».5 Inoltre, l’Italia, già paese di intense emigrazioni, è improvvisamente diventata insieme alla Grecia «il secondo polo di attrazione dei flussi
provenienti dall’Europa orientale dopo la Germania». 6 Questa nuova situazione
spiega non solo l’enfasi posta sull’immigrazione nell’attuale discorso politico
regionale e nazionale, ma anche la proliferazione di film italiani che prendono
a protagonisti personaggi provenienti dall’Europa dell’Est. Il road movie in particolare si è rivelato nello scorso decennio un utile strumento per i registi che
volevano affrontare il fenomeno della diaspora post-comunista in Italia. L’analisi
di alcuni di questi film di viaggio mostra come anche nel caso italiano la questione della frontiera abbia assunto grande rilevanza e sia diventata un’arena per la
ridefinizione dell’identità nazionale (ed europea), oltre ad essere un’esperienza
reale e specifica per gli immigrati provenienti dai paesi dell’Est. L’uso di truppe
lungo la costa pugliese, il pattugliamento dei mari e i controlli di polizia lungo
il confine nordorientale – misure adottate o intensificate dopo i primi sbarchi di
scafi provenienti dall’Albania – sono un’indicazione dell’importanza che il confine oggi riveste sia in termini geopolitici sia nel discorso sulla sicurezza e sulla
cittadinanza.
I quattro film prescelti sono Il toro (Carlo Mazzacurati, 1994) e Lamerica (Gianni Amelio, 1994), che descrivono viaggi di personaggi italiani nei confinanti paesi post-comunisti, e Elvjs e Merilijn (Armando Manni, 1995) e Vesna va veloce (Carlo
Mazzacurati, 1996), che guardano invece alla frontiera dal punto di vista di personaggi dell’Est che immigrano illegalmente in Italia. Sebbene narrino storie diverse che si svolgono in regioni differenti, questi film possono essere facilmente
studiati come un gruppo compatto dato che evidenziano gli stessi problemi e
giungono a conclusioni molto simili.
1 - Il toro e Lamerica: l’Est come nuova frontiera
Ne Il toro due amici italiani, Loris (Roberto Citran) e Franco (Diego Abatantuono), il primo un piccolo allevatore in difficoltà economiche, il secondo appena
licenziato dall’allevamento in cui ha lavorato per nove anni, partono dal Veneto
in direzione Ungheria con un camion su cui trasportano Corinto, il più famoso
toro da monta italiano, che Franco ha rubato ai suoi ex datori di lavoro. L’idea è
quella di vendere Corinto al direttore di una grande fattoria ungherese, la Duna
Farm, ma quando, dopo varie peripezie, i due giungono alla meta scoprono che
dopo la caduta del comunismo questa è stata acquistata da imprenditori inglesi.
5 A. Fielding, Migrations, institutions and politics: the evolution of European migration policies, in Mass
Migration in Europe. The Legacy and the Future, a cura di R. King, Chichester-New York-BrisbaneToronto-Singapore, John Wiley & Sons, 1993, p. 50. Tutte le traduzioni dall’inglese sono mie.
6 G. Campani e F. Carchedi, Migranti, rifugiati e nomadi dai Balcani, in Migranti, rifugiati e nomadi:
Europa dell’Est in movimento, a cura di G. Campani, F. Carchedi e G. Mottura, Torino, L’Harmattan
Italia, 1998, p. 16.
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Dopo aver inutilmente tentato di vedere Corinto, i due amici tornano verso il
confine italiano e finiscono per caso in una cooperativa dove barattano il toro con
trecento vitelli.
In Lamerica due affaristi italiani, Gino (Enrico Lo Verso) e Fiore (Michele Placido), si recano in Albania per acquistare una fabbrica di scarpe; la loro vera intenzione è quella di intascare i fondi europei per la ricostruzione e sparire. Trovano
anche il necessario partner albanese, Spiro, un vecchio senza parenti che ha fatto
trent’anni di lavori forzati. Spiro però s’invola; Gino attraversa metà Albania alla
sua ricerca, e quando lo trova scopre che si tratta in realtà di un italiano giunto in
Albania come colono fascista. Privo di memoria, Michele Talarico, siciliano come
Gino, pensa di essere ancora in guerra. Gino è arrestato per aver corrotto un funzionario albanese; il suo passaporto viene confiscato e l’unico modo per tornare
in Italia è su una nave di emigranti, dove reincontra Michele, il quale è ora convinto di essere partito alla volta dell’America. Michele morirà durante il viaggio.
Il collasso della cortina di ferro ha comportato per i paesi postcomunisti una
assimilazione improvvisa e spesso traumatica al sistema capitalista occidentale.
Aperto per la prima volta in maniera massiccia agli investimenti e agli affari occidentali, l’Est negli anni Novanta è diventato una vera e propria nuova ‘frontiera’
per l’Europa. Un movimento che può essere definito neocoloniale ha interessato
investitori, imprenditori e, in alcuni casi, affaristi che sono andati a est per avvataggiarsi di una situazione che si percepiva aperta, in trasformazione, capace di
offrire nuove opportunità, talora non completamente legali. Dopo anni di parziale chiusura e contenimento, l’Europa postimperialista aveva a sua disposizione
una nuova terra da colonizzare. Il toro e Lamerica fanno di questa questione uno
degli elementi principali sia della loro struttura narrativa che del loro immaginario visivo. In termini narrativi, l’esempio più chiaro è offerto da Lamerica, i cui
protagonisti italiani si rivelano presto due opportunisti che intendono intascare
illecitamente fondi della Comunità Europea. Arrivano in Albania via nave, praticamente sulle tracce della colonizzazione fascista – per enfatizzare questa connessione, i titoli di testa scorrono sulle immagini di un cinegiornale originale
che mostra lo sbarco delle truppe fasciste in Albania nel 1939; immediatamente
dopo, vediamo i due protagonisti arrivare nel porto di Durazzo. Gino e Fiore si
comportano dall’inizio come due veri neocolonialisti: guardano con arroganza e
disprezzo i disperati albanesi che li circondano e che cercano di imbarcarsi per
l’Italia, e nel corso del loro primo colloquio con il funzionario locale che li assiste,
Selimi, si dipingono come i salvatori di un paese del Terzo Mondo incapace di
risolvere i propri problemi senza aiuti esterni. Il loro disprezzo per gli albanesi è
tanto evidente quanto la loro ignoranza:
Ma quale dittatore! È la testa che vi manca, il cervello [...] Ma come cazzo fate a morirvi
di fame? Tutto questo terreno […] tutto il petrolio che avete [...] l’acqua, il mare, questi
appezzamenti qui. Questi a coltura intensiva, minimo minimo sono trenta [...] trenta
quintali a ettaro! (Fiore in Lamerica).

Anche gli assai più gradevoli e civili protagonisti de Il toro, in verità due perdenti,
due vittime dei rapidi cambiamenti imposti all’economia del Nordest italiano dal
neocapitalismo, vanno in Ungheria per piazzare merce rubata che non avrebbero
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mai potuto vendere in Italia – in sostanza, per trarre vantaggio da una situazione
confusa che sfugge al controllo e che crea aree di flessibilità e opportunità. 7
È ancora più interessante notare come entrambi i film rappresentino l’Europa
dell’Est come nuova frontiera anche in termini visivi. La dogana che Il toro sceglie
di mostrare è quella del bestiame. Qui Loris e Franco incontrano camionisti italiani e dell’Europa orientale fra le file di bestiame che viene spostato e ricoverato
per la notte. La presenza di questi animali stabilisce l’atmosfera del resto del film,
che è fortemente reminiscente del western, ed è costituita non solo da temi tipici
quali il viaggio e l’amicizia virile, ma anche da specifici episodi caratteristici del
genere hollywoodiano, per esempio il guado del fiume, il ballo come momento
romantico, il passaggio del branco, e la scazzottata a mani nude. Similmente, Lamerica è girato come un western e adotta infatti il cinemascope, scelto da Amelio
«per sottolineare che si trattava di uno ‘sguardo’ estraneo, non albanese [...]. Di
qui anche la scelta di un certo tipo di andamento ‘epico’». 8 Il cinemascope non
solo è stato il formato classico della Hollywood dei primi anni Cinquanta, ma
anche del western all’italiana.
Nel western classico la frontiera è rappresentata come mancanza di civilizzazione e legge, e di attaccamento alla vita familiare. È uno spazio totalmente
maschile, nel quale la virilità è abbinata a mobilità, esplorazione, volontà personale, conquista e violenza. La frontiera è sia allettante sia pericolosa, e può anche
risultare fatale. Più di un critico ha sottolineato come il concetto di frontiera sia
stato assorbito e trasformato nel concetto di strada nel genere hollywoodiano del
road movie. 9 Pur così diverse, le due coppie di italiani in Il toro e Lamerica si assomigliano in quanto percorrono le strade dell’Est europeo quasi come personaggi
di un western e lo vedono come una frontiera tentatrice ma anche minacciosa. 10
Appena superato il confine sentono di essere usciti dallo spazio della civilizzazione e della legge; si trovano di fronte a un mondo differente, che percepiscono
come meno sviluppato, o addirittura come selvaggio. Sentono qui di non essere
soggetti alla legge come in patria, e di potersi avvantaggiare dell’assenza di regole. La loro percezione è in realtà distorta, come scoprono Loris e Franco quando
i nuovi propietari inglesi della Duna Farm rifiutano di comprare il toro rubato e
li trattano con disprezzo, come ladri. In maniera simile, e anche più traumatica,
Gino realizza che la propria visione dell’Albania era falsa quando, durante l’interrogatorio, il commissario di polizia gli dice con amarezza e disapprovazione che,
7 Ne Il toro incontriamo anche un altro affarista italiano, una figura assai più losca di Loris e
Franco, che i due protagonisti incontrano prima alla dogana e poi in compagnia di partner d’affari locali di dubbia integrità.
8 Amelio citato in Gianni Amelio, a cura di G. Volpi, Torino, Garage-Scriptorium, 1995, p. 153.
9 Cfr. S. Roberts, Western Meets Eastwood. Genre and Gender on the Road, in S. Cohan e I. Rae Hark,
The Road Movie Book, Londra, Routledge, 1997; S. Watson, The Western, in Lost Highways. An Illustrated History of Road Movies, a cura di J. Sargeant e S. Watson, New York, Creation Books, 1999;
D. Laderman, Driving Visions. Exploring the Road Movie, Austin, Texas University Press, 2002, pp.
23-34.
10 Anche i mezzi che le due coppie utilizzano sono a loro modo entrambi simbolici del percorrimento/esplorazione della frontiera: un camion con rimorchio per bestiame in Il toro, una jeep
in Lamerica.
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anche se l’economia albanese è morta, «in paese civile i morti non si lasciano a
cani per strada».
L’impatto degli italiani con i paesi dell’Est è perciò non privo di problemi, e in
alcuni casi è addirittura tragico. In Lamerica, Gino arriva in Albania sentendosi
superiore e intoccabile perché, come strilla ogni volta che incappa in un problema, è italiano; in altre parole, è convinto che la sua identità occidentale lo protegga come uno scudo e gli garantisca diritti superiori a quelli degli albanesi. Il suo
viaggio, però, si trasformerà in una vera discesa all’inferno, durante la quale sarà
derubato, passerà del tempo in prigione, sperimenterà la fame e la sete, e alla fine
lascerà il paese come un emigrante illegale. Amelio ha chiamato la trasformazione di Gino una ‘albanesizzazione’ – alla fine del film, spogliato di tutti i segni
della sua appartenenza alla società occidentale, il suo aspetto è identico a quello
degli albanesi che lo circondano sulla nave diretta in Italia, anche perché dopo il
processo di ‘svestizione’ l’identità che riemerge da Gino è quella mediterranea e
meridionale, affatto simile da quella albanese. Sebbene in modo meno drammatico, anche Loris e Franco in Il toro hanno un impatto misto con i paesi dell’Est che
attraversano – l’esperienza di un sorprendente senso di appartenenza si alterna
a momenti in cui i personaggi si sentono impotenti e sconfitti e sperimentano
paura e umiliazione. Tali sentimenti negativi trovano una rappresentazione metaforica nella sequenza in cui, verso la fine del film, Loris e Franco si perdono
nella campagna ungherese mentre cercano di ritornare verso il confine italiano.
In generale, si può affermare che l’Europa dell’Est in questi film è rappresentata
in maniera ambivalente, come terra vergine da conquistare ma anche come un
luogo di intrappolamento per i personaggi italiani.
Questa dicotomia può essere anche espressa in altro modo: da una parte l’Europa orientale è caratterizzata come frontiera, e perciò come promessa di riscatto, di arricchimento, di un futuro migliore; d’altra parte, è visivamente costruita come rispecchiamento del (recente) passato dei paesi occidentali, e dell’Italia
in particolare. Centrale in Lamerica, per esempio, è l’idea che l’Albania dei primi
anni Novanta fortemente assomigliava all’Italia dei primi anni Cinquanta. È utile
in questo senso leggere una dichiarazione del regista riguardante un albergo a
Durazzo che ospitava la sua troupe nelle fasi precedenti la realizzazione del film:
Dalla terrazza, la domenica, vedevo famiglie trascinarsi in spiaggia e cucinare il capretto, ascoltando canzonette di 30 anni fa, Adriano Celentano e l’immortale 24mila
baci… Come le estati sulle spiagge calabresi di quand’ero ragazzo. 11

Questa somiglianza rimarcata da Amelio con l’Italia degli anni Cinquanta (Amelio è nato nel 1945) – una somiglianza visiva ma che ha anche una colonna sonora
di musica popolare – richiama alla mente una scena de Il toro, ambientata in una
piccola fattoria ungherese, in cui Loris e Franco ascoltano una vecchia canzone
italiana alla radio e ballano con la giovane padrona di casa. Due idee si possono facilmente rintracciare dietro questo discorso di somiglianza: che l’Europa
orientale è diventata quasi una discarica per il riciclo di vecchi prodotti culturali

11 G. Amelio, Lamerica. Film e storia del film, a cura di P. Detassis, Torino, Einaudi, 1994, p. 19.
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e miti italiani e del mondo occidentale più in generale;12 e che l’Italia ha scelto di
rimuovere e dimenticare il suo recente passato ‘est-europeo’, fatto di distruzione
postbellica, povertà, lavoro manuale, cultura contadina e emigrazioni di massa,
allo scopo di vestire un’immagine differente, quella di un paese orgoglioso di appartenere al Primo Mondo. Inoltre, come Lamerica suggerisce, l’Italia ha scelto
di dimenticare il proprio passato colonialista, e quindi i legami e le responsabilità verso i paesi che hanno fatto parte del suo impero. Gli italiani hanno rapidamente cancellato alcuni essenziali indicatori della loro cultura nazionale e
della loro memoria storica, e spesso pure le loro identità regionali, per adottare
un’orgogliosa identità da Primo Mondo e globale, che è esemplificata da Gino, il
protagonista di Lamerica – ben vestito, pieno di gadget e status symbol, mostra una
sicurezza che vacillerà appena sarà spogliato di vestiti, automobile, occhiali da
sole e passaporto. Al di là del confine, perciò, gli italiani trovano una immagine
speculare del loro passato, che alcuni personaggi (come Loris) riconoscono, mentre altri – la maggioranza – preferiscono ignorare, e continuare a guardare con
superiorità agli europei dell’Est e alle loro richieste.
La lingua è giustamente additata dai quattro film come un’essenziale componente dell’identità di una persona, come un elemento chiave nel recupero di
identità perdute e nella creazione di nuove identità. In Lamerica, Gino vive il fatto
che molti albanesi parlano italiano come un’usurpazione dell’identità italiana.
Come già ricordato, nel corso della narrativa si chiarisce che il prescelto partner
albanese, Spiro, è in realtà un italiano di nome Michele Talarico, un siciliano
come Gino. Michele, il quale aveva lasciato l’Italia negli anni Trenta, in una fase
del processo di creazione dell’identità italiana in cui le identità regionali erano
ampiamente prevalenti, non sa parlare italiano, ma può comunicare con Gino
in dialetto siciliano e così parlare alle radici profonde di povertà, di privazione,
di emigrazione, ma anche di onestà, di sapere contadino e di lavoro manuale,
che Gino ha scelto di negare. Non solo Gino e Michele in Lamerica condividono
questo passato dimenticato; anche Il toro identifica con il passato premoderno
di vita, valori e lavoro rurali il comune denominatore dei paesi europei orientali e occidentali. Mentre Lamerica sembra escludere l’esistenza di una cura dalla
crescente esperienza di assenza di radici e perdita della memoria, se non quella
di riconsiderare il proprio passato, Il toro con flebile speranza suggerisce di ricominciare dalla terra e da antiche conoscenze e abilità per creare zone di opposizione alle correnti tendenze globalizzanti. In generale, e in accordo con la
componente postideologica del pensiero postmoderno, questi film diffidano
da soluzioni generalizzate e non credono a controtendenze ad ampio raggio – al
massimo, mostrano una qualche fiducia nella capacità del singolo individuo di
ribellarsi e tentare di far la differenza nella propria vita privata.

12 Il tema della discarica è presente a livello metaforico in tutti i quattro film considerati, e in
particolar modo in Elvjs e Merilijn. La protagonista di questo film, Ileana, lavora a Bucarest proprio in una discarica; i rifiuti appariranno anche più tardi nelle sequenze italiane, dopo l’impatto dei protagonisti con l’amara realtà dell’immigrazione, a simboleggiare la faccia nascosta del
Belpaese e del sistema di vita occidentale.
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2. Elvjs e Merilijn e Vesna va veloce: l’Adriatico, confine fluido
Contrariamente agli italiani di Lamerica e Il toro, i personaggi dei paesi postcomunisti in Elvjs e Merilijn e Vesna va veloce vedono la frontiera fra Est e Ovest come
un confine fluido, al di là del quale si trova la terra promessa del Primo Mondo.
Elvjs e Merilijn racconta l’odissea di una sfortunata coppia di giovani, il bulgaro
Nicolaj (Goran Navojec) e la rumena Ileana (Edyta Olszowka), due piccoli imitatori di Elvis Presley e Marilyn Monroe che vincono il concorso Sosia 1995, organizzato da una società italiana rappresentata a Bucarest da Gino (Giorgio Faletti).
Il premio consiste in un contratto per esibirsi in una discoteca di Riccione; ma il
viaggio che li dovrebbe portare in Italia si rivela ricco di impedimenti e insidie,
conducendo i due sulle strade dell’ex Jugoslavia ancora sconvolta dalla guerra.
Finalmente giunti in Italia, il loro spettacolo è un fiasco e il manager prima cerca
di convincerli a fare uno show pornografico, poi quasi li ammazza. Alla fine del
film li lasciamo vivi e insieme, ma con un futuro molto incerto di fronte a loro.
In Vesna va veloce Vesna (Tereza Zajickova), una ragazza proveniente da un
paesino rurale della Cecoslovacchia, arriva in Italia con dei compatrioti per un
giorno di shopping a Trieste, e poi si ferma illegalmente nel paese. Viaggia con
l’autostop fino a Rimini, dove capisce rapidamente che la sua unica possibilità
di raggiungere il benessere a cui aspira è la prostituzione. Dopo essere stata accoltellata dalla mafia albanese, privata del passaporto, Vesna è curata da Antonio
(Antonio Albanese), un muratore che è stato suo cliente. Fra i due comincia una
storia d’amore impossibile, dato che Antonio conduce un’esistenza frugale guardandosi dalle trappole del consumismo, mentre Vesna aspira a ben altro e decide
di trasferirsi a Milano. Una sera, però, i due finiscono fuori strada con la macchina; la polizia trova Vesna senza documenti e la spedisce a Firenze, da dove verrà
rimpatriata. Sull’autostrada Vesna sfugge alla polizia, ma muore nell’incidente
che ha provocato.
Entrambi i film si concentrano geograficamente in quella che Arnaldo Bagnasco (1977) ha chiamato la Terza Italia, una regione che comprende il centro (con
l’esclusione del Lazio) e il Nordest – una zona, come si sa, oggi di grande rilevanza
sia per l’economia in crescita sia per essere una delle principali mete della nuova
immigrazione. I personaggi che provengono dall’Est in Vesna va veloce e in Elvjs e
Merilijn cercano di stabilirsi in due città della Terza Italia, rispettivamente Rimini
e Riccione. 13 Come vedremo, la scelta di queste due città, due centri tradizionali
dell’industria del turismo e dell’intrattenimento, è simbolica del modo in cui i
personaggi immigrati percepiscono l’Italia.14
Similmente agli italiani in Lamerica e Il toro, anche Vesna, Nicolaj e Ileana viaggiano in cerca di nuove opportunità. Ma mentre gli italiani vanno verso est con
un atteggiamento prevalentemente neocolonialista, intendendo approfittare di
una situazione confusa e poi far ritorno a casa, e sperando di mantener intatta
13 Anche i protagonisti italiani di Il toro partivano da una regione della Terza Italia, il Veneto.
14 È qui il caso di sottolineare che ovviamente tutti i film analizzati sono italiani e dunque prospettano una visione italocentrica del fenomeno della ‘nuova immigrazione’, anche quando la
descrivono dal punto di vista dei personaggi dell’Est.
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la propria identità nel processo (sebbene non sempre vi riescano), gli orientali
viaggiano verso l’Italia con il sogno di cambiar residenza e identità, e di entrare
permanentemente a far parte del ricco mondo occidentale. Vesna non ha problemi a passare il confine: viaggia in autobus con un permesso turistico, ma poi
rimane nel paese illegalmente, non avendo un permesso di soggiorno; oltretutto,
durante il film le viene sottratto il passaporto, e quindi resta senza documenti.
Nicolaj e Ileana, invece, sul punto di partire da Bucarest in aereo con una lettera
di invito e un contratto che li aspetta in Italia, si vedono requisire il passaporto
da un arrogante rappresentante delle autorità di frontiera con un pretesto burocratico (un visto comunista e perciò ormai irregolare sul documento di Ileana).
Determinati a raggiungere l’Italia, viaggiano in macchina insieme a Eva, una rom
che sa dove attraversare il confine evitando controlli, e poi da soli, attraverso Romania, Bulgaria e territori dell’ex Jugoslavia; ma il viaggio è lungo e pericoloso e
Nicolaj e Ileana vengono ripetutamente umiliati e si trovano più volte in pericolo
di vita. Quando finalmente raggiungono la costa, attraversano l’Adriatico su un
peschereccio. Le trattative per assicurarsi il passaggio non sono mostrate e la traversata è rappresentata come facile e breve: anche nel loro caso, quindi, perforare
il confine non è difficile – sono difficili invece il viaggio di avvicinamento e poi la
residenza in Italia senza documenti legali.
Nicolaj e Ileana, proprio come Vesna, credono che la dolce vita sia a portata
di mano una volta superato il confine. Quest’illusione è creata principalmente
dall’essere stati esposti a una falsa immagine del paese costruita e diffusa dalla
televisione. Il ruolo di veicolo di «socializzazione anticipatoria»15 rivestito dai
canali nazionali per la formazione dell’idea di ‘Italia’ nei futuri immigrati è illustrato sia da Lamerica che da Elvjs e Merilijn, nei quali le popolazioni dell’Est spesso
guardano canali televisivi italiani e programmi popolari come telenovele o spettacoli leggeri. L’esempio più significativo si trova in Lamerica, in cui un gruppo di
albanesi affamati in un bar sguarnito guardano avidamente la versione italiana
di un programma americano, OK, il prezzo è giusto (trasmesso da Canale 5), nel
quale i concorrenti devono indovinare il costo di una serie di beni di consumo. Il
contrasto fra l’estrema povertà degli albanesi e questo gioco televisivo, sostenuto
da una ricchezza diffusa e basato sulla logica della società dei consumi, illustra simultaneamente come l’Occidente sia diventato una terra promessa delle opportunità nell’immaginazione degli europei dell’Est, e come la televisione sia stata
uno strumento di imperialismo culturale per l’Occidente.
L’impatto reale con il paese è, d’altro canto, senza pietà: Vesna apprende rapidamente che se vuole raggiungere una qualche prosperità deve diventare una
prostituta, 16 i sogni di successo di Nicolaj e Ileana vengono infranti e alla fine del
15 Questo concetto, introdotto negli anni sessanta da Alberoni e Baglioni in relazione alle migrazioni interne italiane, è stato utilmente applicato anche all’immigrazione albanese (vedi G.
Campani e F. Carchedi, Migranti, rifugiati e nomadi dai Balcani, in Migranti, rifugiati e nomadi: Europa
dell’Est in movimento, a cura di G. Campani, F. Carchedi e G. Mottura, Torino, L’Harmattan Italia,
1998, p. 16).
16 Per una discussione dettagliata della trasformazione di Vesna da viaggiatrice a ‘camminatrice’ e prostituta vedi L. Rascaroli, New voyages to Italy. Postmodern travellers and the Italian road
movie, in «Screen», ILIV, n.1, 2003, pp. 71-91.
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film si ritrovano in Italia come immigrati illegali, senza lavoro e senza casa, con
un futuro estremamente incerto davanti a loro. Per quanto riguarda Lamerica, il
film chiude sulla nave stipata di albanesi che fa rotta per l’Italia, perciò apparentemente in una fase di speranza – ma sappiamo bene come, una volta raggiunta
la costa, questi rifugiati siano stati chiusi in uno stadio e eventualmente rimpatriati. Oltretutto gli italiani in questi film generalmente non aiutano a render
più facile la vita degli immigrati. Dipinti come affaristi di pochi scrupoli quando
in viaggio, a casa trattano i personaggi dell’Est come prede da sfruttare – è il caso
di Vesna, la quale prevalentemente incontra uomini che approfittano della sua
condizione, ed è lo stesso per Nicolaj e Ileana, avviati al mondo dei porno show
dai loro manager italiani. Con poche seppur significative eccezioni, gli italiani in
questi film coltivano sentimenti di superiorità e si sentono autorizzati a umiliare
e sfruttare gli stranieri, in particolare nel mercato del sesso.
Da parte loro, i personaggi dell’Est sono ansiosi di liberarsi delle loro identità
‘pre-muro di Berlino’. Invece di aspirare a diventare italiani, essi eleggono a modello immagini irrealistiche della ricchezza e del successo che associano al Primo
Mondo. L’esempio più eclatante è quello di Nicolaj e Ileana, che hanno scelto di
impersonare due icone popolari occidentali: Elvis Presley e Marilyn Monroe. Ciò
che Nicolaj e Ileana non sembrano in grado di vedere è che i loro modelli sono
due miti ambigui, due simboli dell’infelicità che deriva dall’essere vittime consapevoli dell’industria dello spettacolo. Oltretutto, Nicolaj e Ileana, privi come sono
della necessaria sofisticata familiarità con le regole della società dello spettacolo,
possono solo diventare due copie mediocri dei loro modelli, come la bambina
albanese che vediamo in Lamerica ballare al ritmo di una canzone di Michael Jackson, e che spera di andare alla televisione italiana, o come Vesna, che durante la
sua prima notte a Trieste guarda la vetrina di un negozio di abbigliamento che
espone un poster di Audrey Hepburn elegantemente vestita e coperta di gioielli.
Il film di Manni è crudele nel mostrare come queste imitazioni siano percepite
dal sofisticato pubblico occidentale: lo show di Nicolaj e Ileana nella discoteca di
Riccione è un fiasco umiliante e il pubblico indifferente preferisce andare a ballare in una sala adiacente.
Così come l’Europa dell’Est appariva ai personaggi italiani come una dicotomia – frontiera e passato rimosso – l’Italia in Vesna va veloce e Elvjs e Merilijn ha caratteristiche contraddittorie agli occhi degli europei dell’Est. Condizionati dalla
loro conoscenza del paese filtrata attraverso programmi televisivi di intrattenimento, e colonizzati dai miti della società dello spettacolo, Vesna, Nicolaj e Ileana
vedono l’Italia come una specie di Las Vegas, e non a caso le città in cui cercano di
stabilirsi sono rispettivamente Rimini e Riccione, due simboli eminenti dell’industria italiana dell’intrattenimento popolare. Quando Vesna vi arriva da Trieste,
Rimini è rappresentata proprio come una Las Vegas italiana, come una ‘striscia’ di
luci al neon, di negozi, ristoranti, bar e discoteche sempre aperti, filmati al rallentatore con un carrello orizzontale che enfatizza l’attrattiva delle strade affollate di
consumatori e flâneur. Ben presto ci si rende conto che le prevedibili immagini
di piacere, lusso e divertimento tipicamente associate nel cinema italiano con la
riviera adriatica sono solo una promessa non mantenuta – la Rimini che emerge
è fatta di strade squallide percorse da prostitute, frammenti della città deserta
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nelle prime ore del mattino, stanze d’albergo brutte e soffocanti, spiagge i cui
nomi – Talismano, Florido – contrastano ironicamente col loro stato d’abbandono. Inizialmente anche Riccione è simbolizzata dalla discoteca alla moda di proprietà del manager di Nicolaj e Ileana e dei suoi amici, e da una camera d’albergo
abbellita dal sogno d’amore dei personaggi (che si fonde con il loro sogno di successo). Anche in questa prima immagine, però, la presenza di un lato nascosto fa
capolino attraverso le allusive decorazioni erotiche della discoteca, e poi si rende
evidente dopo il fiasco del numero di Elvis e Marilyn: Ileana si ritira disperata
nei bagni della discoteca, che sono invasi dai rifiuti della notte – bicchieri vuoti
e pezzi di carta; poi, per sfuggire a una donna che intende sedurla, finisce in uno
squallido cortile interno colmo di spazzatura e lattine vuote. Questa doppia faccia dell’Italia, le luci della Las Vegas adriatica e i rifiuti della società dei consumi,
tra l’altro qui assimilati all’idea di una sessualità ‘sporca’, mostra ai personaggi
che l’unica via al successo è quella del mercato del sesso.
Sebbene il Belpaese sembri davvero a portata di mano e già quasi integrato
nel patrimonio culturale degli emigranti dell’Est – i quali parlano la lingua e sono
stati esposti alla cultura popolare italiana, e nel caso albanese anche al colonialismo italiano – l’Italia è per loro straordinariamente lontana e inaccessibile.
Quest’idea di simultanea vicinanza e distanza è resa al meglio dai viaggi degli
emigranti e dalla questione dell’attraversamento del confine. In Elvjs e Merilijn,
come in Lamerica, è il mare che offre la via d’ingresso al paese. Visto dalla costa
orientale, l’Adriatico è dipinto come una sottile membrana, una porta aperta, una
zona di fluidità che sembra permettere una ridefinizione dell’identità. Visto invece dalla costa italiana, sebbene suggerisca l’idea di arrivi e partenze, di mix di
culture e di fluidità, il mare è, nelle parole di Carlo Mazzacurati, «un Mediterraneo non più caldo. Nella sua ricchezza, è diventato un po’ infelice».17 Nonostante
le varie sequenze ambientate in riva al mare in questi film, nessun personaggio
dell’Est guarda verso la costa opposta, che sia con nostalgia o con indifferenza.
Una casa di là del mare in fatti non esiste più per loro; il passato viene rapidamente cancellato in questa fase di cambiamenti rivoluzionari. In ciò, i quattro film ci
ricordano ancora una volta l’Italia degli anni Cinquanta, quando gli emigranti lasciavano le campagne per trasferirsi nelle città industriali del Nord e sognavano
che un giorno sarebbero tornati a casa loro, con più soldi e più rispettabilità. La
loro casa, però, e tutto quello che conoscevano, avevano già iniziato a scomparire
mentre partivano, come il Ciro di Rocco e i suoi fratelli di Visconti aveva intuito,
grazie alla consapevolezza astorica di cui lo aveva dotato il regista. Qualcosa di
simile, ma con una velocità accresciuta, accade in questi film anche ai personaggi
che emigrano dall’Europa Orientale. Essendo dislocati da un centro (nel senso di
casa e di centro di potere) che non esiste più, non avendo interesse a ‘diventare
italiani’, e neppure alcuna reale possibilità di integrazione nell’Italia contemporanea, essi sono diventati veri membri della diaspora postcomunista.

17 Citato in B. Fornara, Luoghi di confine. Intervista a Carlo Mazzacurati, «Cineforum», n. 357, 1996,
p. 10.
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Il mito di Pinocchio.
Metamorfosi di un burattino
dalle pagine di Collodi
allo schermo
salvatore consolo

The University of Birmingham, UK

Molte sono le opere cinematografiche che hanno Pinocchio per protagonista. Si
contano, tralasciando la produzione televisiva, ben 18 film, compresi in un arco
di tempo che va dal 1911 ad oggi, e che geograficamente riguardano, oltre l’Italia,
patria naturale del burattino collodiano, paesi come gli Stati Uniti, il Messico, il
Belgio, il Giappone e la Russia.1
Quali le ragioni di questo successo internazionale? Si può ipotizzare, che le
ragioni vadano ricercate in primo luogo nella dimensione mitologica del testo di
Collodi, in quello che può definirsi il mito di Pinocchio. Pinocchio è infatti una figura letteraria ma anche mitologica al tempo stesso, in quanto questo personaggio appartiene alla categoria morfologica dell’eroe. Non penso certo all’eroismo
marziale, al modello classico di eroe epico, ma i tratti dell’eroicità di Pinocchio lo
avvicinano piuttosto ad una caratterizzazione grottesca dell’eroe, il cui viaggio

1 Cfr. Pinocchio sullo schermo e sulla scena, Atti del Convegno Internazionale di Studio, (Pescia,
8-9-10 novembre 1990), a cura di G. Flores d'Arcais, Firenze, La Nuova Italia, 1994. In particolare per una carrellata di tipo storico su alcune versioni cinematografiche de Le avventure di Pinocchio (Antamoro 1911; Amadoro 1930; Ofuj 1932; Attanasi 1935; Bachini-Verdini 1936; Ptusko
1936; Walt Disney 1940; Guardone 1947; Ivanov-Babicenko 1959; Gossens 1964; Cenci 1972;
Comencini 1972; Benigni 2002) si veda il contributo di E. Laura, Pinocchio nel cinema mondiale:
una panoramica, in Pinocchio sullo schermo e sulla scena, cit., pp. 11-17. Un semplice elenco dei diciassette titoli a cui va aggiunto il recente film di Benigni è fornito da S. Annibaletto, Contributo
bibliografico, in Pinocchio sullo schermo e sulla scena, cit., pp. 179-180.
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esistenziale sia radicato nel modello nascita-perdita-rinascita. 2 Gli eroi nascono
sempre in modo miracoloso e spesso in un momento difficile, simbolizzato talora dall’inverno, ricercano il proprio padre, sperimentano riti di passaggio, affrontando prove che li portano a sconfiggere i propri mostri interiori. Ad un certo
punto del proprio cammino, l’eroe si confronta con la morte e riesce ad essere
vittorioso grazie alla propria virtù e ad aiuti che lo guidano al successo. 3
Strettamente connesso col percorso dialettico dell’esistenza eroica è poi il
tema del metamorfizzarsi a cui spesso è sottoposto l’eroe: è questo un modo di
tipizzare le caratteristiche eroiche, positive o negative che siano. Se passiamo ad
esaminare il caso di Pinocchio, la sua nascita, è stato scritto, presenta addirittura
le caratteristiche di una teofania e Geppetto, nel microcosmo della sua povera
casa, non ripete tanto l’atto della creazione ma dà il corpo di burattino ad un pezzo di legno che ha già in sé il principio vitale, ben evidenziato dalla vocina che
spaventa Mastro Ciliegia. 4
Che siamo in inverno non è detto esplicitamente ma l’inferenza testuale è evidente: quando Geppetto esce per comprare l’abbecedario per Pinocchio, si infila
la vecchia casacca di fustagno e «quando tornò aveva in mano l’Abbecedario per il
figliuolo, ma la casacca non l’aveva più. Il pover’uomo era in maniche di camicia,
e fuori nevicava». 5
Il tema della ricerca del padre si presenta nel testo secondo una triplice caratterizzazione, con una disposizione in climax, indizio del percorso di umanizzazzione che Pinocchio sta percorrendo da burattino-animale, tutta istintività, a
bambino per bene: c’è una fase ottativa, una propositiva ed una fattuale. Infatti,
2 Non a caso Vittorio Spinazzola intitola il capitolo dedicato a Pinocchio nel suo recente studio
sui primi esempi di letteratura Italiana per ragazzi Un burattino eroicomico (cfr. V. Spinazzola,
Pinocchio & C, Milano, Il Saggiatore 1997, pp. 47-97). Contra: P. Guarducci, Pinocchio sullo schermo,
in Omaggio a Pinocchio, Firenze, Quaderni della Fondazione Collodi, 1967, pp. 55-59. Guarducci
a p. 56 afferma: «Le avventure del burattino perdono così ogni contatto col mondo mitico [...].
Pinocchio nasce, al contrario, su di un terreno che ha, quale fondamento, la storia – non come
mito – ma storia di uomini».
3 In generale sulle caratteristiche eroiche di un personaggio letterario: D. A. Leeming, The world
of myth, Oxford – New York, Oxford University Press, 1990. In particolare sulle diverse tappe del
viaggio di un eroe e sulla funzione archetipa dei personaggi, con riferimento ad opere cinematografiche di generi diversi, si veda: S. Voytila, Myth and Movies. Discovering the mythic structure
of 50 unforgettable films, United States of America, Michael Wiese Productions, 1999. Per una
definizione di cosa sia un mito, risulta difficile trovarne una esaustiva e tante sono le definizioni quanti gli studiosi che ci hanno provato. Per una sintetica disamina del dibattito critico
sulla natura e la funzione del mito: R. Caldwell, The Origin of the Gods, New York–Oxford, Oxford
University Press, 1989, soprattutto pp. 3-17.
4 Sulla nascita miracolosa di Pinocchio si veda: C’era una volta un pezzo di legno. La simbologia
di Pinocchio, Milano, Emme edizioni, 1981. In particolare i contributi di M. Gabriele, Il mito e lo
specchio, pp. 43-46 e di U. Tadini, Il legno delle metamorfosi, pp. 53-58. Si veda anche G. Manganelli,
Pinocchio: un libro parallelo, Milano, Adelphi, 2002, pp. 11-32 e P. Citati, Il vangelo di Pinocchio secondo Benigni, «La Repubblica», 11 ottobre 2002, p. 1, dove, facendo un confronto tra il libro e il film,
Citati parla della nascita del burattino.
5 C. Collodi, Opere, a cura di D. Marcheschi, Milano, Meridiani Mondadori, 1995, p. 385. I passi
de Le avventure di Pinocchio verranno citati in seguito nel corso del testo e non nelle note, con la
pagina di riferimento della edizione dei Meridiani tra parentesi.
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inizialmente, Pinocchio ha solo un desiderio di tipo utilitaristico: «se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli» (p. 374) esclama il burattino solo perchè ha fame. La ricerca del padre diventa quindi un proposito vero e
proprio, quando Pinocchio dice al Gatto e alla Volpe che vorrebbero condurlo al
Campo dei miracoli: «No, non ci voglio venire. Oramai sono vicino a casa, dove
c’è il mio babbo che m’aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri,
a non vedermi tornare» (p. 398). Il motore della ricerca diventa qui di tipo affettivo, anche se il proposito, come sappiamo, non si concretizzerà. Ed infine la
ricerca del padre diventa fattuale quando Pinocchio «tormentato dalla passione
di rivedere il suo babbo» (p.430) corre come un cane levriero per raggiungerlo.
Non esiterà in seguito a salire in groppa a un colombo che lo porterà in riva al
mare e quando vedrà il padre sopra una barchetta, in difficoltà per le condizioni
del mare in burrasca, si lancerà ugualmente dalla vetta di uno scoglio, gridando:
«voglio salvare il mio babbo» (p. 444).
Quanto alle avventure, che altro non sono se non le prove o «disgrazie», come
le definisce Pinocchio stesso (p. 398), si possono dividere in due blocchi: quelle
che il burattino affronta secondo una prospettiva sinallagmatica, perchè spera
cioè di ottenerne un tornaconto immediato, e quelle invece affrontate sotto l’egida della oblatività e saranno proprio queste ultime, quelle cioè in cui è evidente la
gratuità e il disinteresse, che lo porteranno alla metamorfosi finale. 6
Molteplici gli incontri con la morte. Secondo una macabra contabilità sono in
totalità undici: per sette volte si tratta di un pericolo personale e quattro volte invece di morte altrui, vera o presunta che sia. Senza addentrarmi in interpretazioni psicoanalitiche, basti osservare che l’incontro con la morte ha il significato di
una tappa necessaria che l’eroe Pinocchio affronta per liberarsi dalla limitatezza
imposta dalla vita da burattino. 7
Quattro sono poi le metamorfosi a cui è soggetto Pinocchio: la nascita, la trasformazione da burattino in asino, quella da asino in burattino e infine quella in
bambino per bene. Va dunque notato come la seconda di queste trasformazioni sia una metamorfosi al negativo: Pinocchio, nonostante gli aiuti che gli sono
stati forniti da diversi personaggi e nonostante le molte disavventure affrontate, proprio quando è vicino all’obiettivo di essere reasformato in bambino, si fa
traviare da Lucignolo ed ecco una regressione metamorfica allo stato animale,
in una delle sue più basse manifestazioni. Pinocchio non è più come un anima-

6 Appartengono sicuramente alla prima tipologia gli episodi connessi col Gatto e la Volpe e col
Paese dei balocchi : Pinocchio agisce spinto rispettivamente dalla pulsione istintuale di diventare ricco e di divertirsi. L’agire del burattino è invece disinteressato quando si preoccupa di Eugenio, ferito accidentalmente, o quando salva il cane Alidoro o ancora quando, verso la fine del
suo percorso, lavora faticosamente per sostentare il suo vecchio padre. Un’avventura a sé risulta invece quella di Mangiafuoco dove, anche se la spinta iniziale è il divertimento, Pinocchio dà
prova di generosità ed altruismo essendo pronto a sacrificarsi per salvare la vita ad Arlecchino.
7 E. Servadio, Psicologia e simbolismo nelle ‘Avventure di Pinocchio’, in Studi Collodiani, Atti del I Convegno Internazionale, (Pescia 5-7 ottobre 1974), Pescia, Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia,
1976, pp. 573-579.
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le, ma è un animale. 8 Solo dopo ulteriori prove sostenute come ciuchino, Pinocchio, incontrando la morte per l’ennesima volta, tornerà burattino ed affronterà
le prove finali: il ventre del pescecane e il duro lavoro per aiutare chi si ama. E
infine l’ultima metamorfosi avviene sì grazie all’intervento della fata, una fata
amorevolmente perfida, la definisce Spinazzola, ma anche e soprattutto grazie
alle virtù che Pinocchio possiede in nuce e che, messe in pratica, fanno di lui un
ragazzino per bene e non più un burattino. 9 E le virtù che lo caratterizzano sono
sostanzialmente tre: senso della socialità, coraggio e bontà, tutte iscritte nel suo
codice genetico di eroe.10
Controllate le credenziali eroiche di Pinocchio, prenderò in esame cinque
versioni cinematografiche del romanzo di Collodi, realizzate in momenti variamente significativi della storia del cinema, con una prospettiva di indagine:
verificare se Pinocchio nel passaggio dalla pagina allo schermo, al di là del coefficiente di trasformazione filmica, mantenga intatte le sue caratteristiche eroiche. Lévi-Strauss afferma che l’essenza di un mito viene mantenuta anche nella
peggiore delle traduzioni perchè, contrariamente a quanto avviene per la poesia,
questa essenza si trova non nello stile, nella musicalità o nella sintassi, ma nella
storia che racconta e, considerando l’adattamento cinematografico una sorta di
traduzione intersemiotica, si potrebbe ipotizzare che il materiale denotativo che
veicola il mito possa cambiare nel passaggio dal romanzo al film, senza però intaccare i motivi connotativi.11 In altri termini Pinocchio cambierebbe sempre, ma
sarebbe sempre in qualche modo uguale a se stesso.
8 Pinocchio, prima di essere trasformato in asino, è paragonato, con l’uso esplicito dell’avverbio
‘come’ ai seguenti animali: lepre (p. 369), capretto (p. 370), leprottino (p. 370), vipera (p. 381),
scoiattolo (p. 394), capriolo (p. 421), can levriero (p. 430), agnellino di latte (p. 434), ranocchio
(p. 465), uccello (p. 504).
9 Cfr. V. Spinazzola, Pinocchio & C, cit. pp.78-80. La fata non è certo ipotiposi di una figura materna
tradizionale. Quale madre reale infatti si fingerebbe addirittura sepolta con tanto di epigrafe
funeraria che colpevolizza il figliuolo-fratello? Piuttosto il suo comportamento, ossimoricamente dolceamaro nei confronti di Pinocchio, ne suggerisce la identificazione con una sorta
di ipostasi di un’idea pedagogica che ha il suo fondamento nella tradizione paremiologica: sbagliando si impara. Pinocchio impara dai suoi errori e l’aiuto salvifico giunge sempre in extremis,
quando il burattino ha introiettato la negatività del proprio comportamento.
10 Per una disamina delle virtù di Pinocchio si veda: G. Gasperini, La corsa di Pinocchio, Milano,
Vita e Pensiero, 1997, p. 107 e passim.
����������
Si veda Claude Lévi – Strauss: The anthropologist as hero, Cambridge, Massachussets, Londom,
The MIT Press, 1970, specialmente pp. 49-50: «According to Levi-Strauss, the best method of
ascertaining the meaning of a myth is to assemble together all the variant forms in which it has
been recorded, regardless of their date or source. What we are looking for is the fundamental
essence, and this essence, according to Levi-Strauss, is a matter of logical structure that will
persist throughout all the diversities of form by which the myth story has been perpetuated».
Per un’analisi del rapporto mito-racconto, con una ripresa delle ipotesi di Propp vedi: C. LéviStrauss, Anthhropologie structurale deux, Djion-Quetigny, Plon, 1973, pp. 152-157; B. Mc Farlene,
Novel to film, Oxford-New York, Oxford University Press, 1996, che distingue tra quanto può
essere trasferito e quanto possa essere adattato nel passaggio dalla pagina allo schermo e, a proposito dei testi a carattere mitologico, citando proprio Lévi-Strauss, ritiene che essi si occupano
di elementi narrativi che non sono legati a particolari modi di espressione. Il trasferimento
sarebbe quindi sempre possibile e l’adattamento non necessario (p. 25).
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Questi sono i film, in ordine cronologico:
1911 – Pinocchio di Antamoro, esempio eccellente di film muto
1940 – Pinocchio di Walt Disney, esempio ormai classico di cartone animato;
1947 – Pinocchio di Guardone, esempio di cinema casereccio made in Italy
negli anni del Neorealismo
1972 – Pinocchio di Comencini, esempio del cinema televisivo degli anni ’70
2002 – Pinocchio di Benigni, esempio del nuovo cinema italiano.
1. Pinocchio di Giulio Antamoro
Questo film, realizzato nel 1911 dal conte Giulio Antamoro, è stato restaurato nel
1994 a cura della Cineteca Nazionale di Milano e del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale di Roma dove si trova la copia che ho esaminato in moviola.
Il ruolo di Pinocchio è impersonato da Ferdinand Guillaume, famoso comico
francese appartenente a una famiglia circense, noto al pubblico come Polidor.
Nel film si ritrovano tutti i caratteri eroicomici di Pinocchio grazie alla recitazione di Polidor che, sin dalla prima scena, impone al personaggio un’accentuazione quasi clownesca: l’attore, ripreso in un piano a figura intera, esce dal sipario chiuso di un palcoscenico, fa un salto acrobatico e si trasforma in Pinocchio e
quindi, con una gestualità teatrale ed accattivante rivolta al pubblico degli spettatori, a cui Pinocchio fa cenno di aspettare, rientra dietro il sipario e conduce per
mano Geppetto sul palcoscenico.
Antamoro reinventa la fabula, strutturandola secondo nessi causali a volte diversi dall’intreccio collodiano e introduce anche nuove avventure. Così, a titolo di
esempio, ricordo che nel film Pinocchio è impiccato a scopo di vendetta non dagli
assassini, ma dai ladri del pollaio, le faine del testo di Collodi, che Pinocchio, cane
da guardia del contadino, ha fatto catturare; tra gli episodi nuovi c’è poi quello
che tanto ha suscitato la curiosità dei pochi studiosi che si sono occupati del film,
quello cioè di Pinocchio tra gli Indiani ed i soldati canadesi.
La balena o pescecane (dalla scena non si capisce bene di che animale si tratti),
dove Pinocchio ha ritovato Geppetto è infatti catturata dagli Indiani ed è proprio
in questa occasione che Pinocchio mostra la sua essenza eroica. Una didascalia
ci informa: «Pinocchio che era di legno è creduto un mago e fatto capo degli Indiani. Geppetto è messo arrosto». Viene quindi inquadrato un campo indiano ed
in particolare una tenda da dove esce Pinocchio col caratteristico copricapo con
piume da capotribù e al suo apparire tutti si inchinano. La successiva didascalia
riporta le parole di Pinocchio, che ha ormai un atteggiamento di leadership eroica:
«Comando io! Lasciatemi libero quest’uomo!». Vediamo con un campo medio
gli Indiani ballare intorno a Geppetto, legato e sospeso ad uno spiedo come un
maiale da fare arrosto. Pinocchio fa liberare Geppetto e compare la didascalia:
«Vattene! Alla pelle mia ci penso io». Pinocchio ha ormai non solo il comportamento di un adulto, ma anche un atteggiamento eroico ed è inquadrato mentre,
con aria autoritaria, fa cenni a Geppetto, dimesso e a torso nudo, di scappare via.
La dimensione comica si presenta nelle scene successive con la fuga di Pinocchio dal campo: esce carponi dalla tenda, ma, visto da un Indiano, tutti lo inse412

guono. Pinocchio andrà dai soldati canadesi di cui, inginocchiandosi, implorerà
l’aiuto. «I Canadesi ammazzano tutti gli Indiani, e rimandano Pinocchio a casa...
come vedrete», recita la didascalia. E Pinocchio, infilato in un cannone, viaggia
velocemente sulla palla e, quando questa esplode, egli precipita proprio dentro
la casa di Geppetto.
Questo episodio è stato considerato un’aggiunta su suggestione delle dispense periodiche di Buffalo Bill, a quel tempo popolari in Italia, o un possibile tributo
ai film di avventura americani. 12 Io credo invece che le ragioni vadano ricercate
nel testo di Collodi dove l’eroismo di Pinocchio è tematica fondamentale. Perchè
l’America? Perchè nel testo si legge che «Geppetto si fabbricava da sè una barchetta per traversare l’Oceano [...] si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani
del nuovo mondo» (p.442). È da qui che Antamoro deve aver derivato l’idea di
Pinocchio tra gli Indiani, facendone un capo tribù. In più l’America, proprio negli
anni in cui si proiettava il film, era sempre più familiare tra gli Italiani non certo
solo per Buffalo Bill, ma anche per i flussi migratori che raggiungono il vertice
massimo di partenze proprio in quegli anni. Quanto al modo singolare con cui
Pinocchio torna a casa, su una palla di cannone, gioverà ricordare che più volte
Collodi scrive che Pinocchio è veloce «come una palla di fucile»(p. 463 e 507).
2. Pinocchio di Walt Disney
Il film, realizzato nel 1940, presenta un Pinocchio apparentemente molto diverso dal quello collodiano. È stato scritto che si tratta di un Pinocchio decisamente
americanizzato dove Walt Disney non coglie l’aspetto paradigmatico di un’adolescenza ribelle, ma crea un Pinocchio bravo ragazzo americano, ingenuo e completamente eterodiretto. Una sorta di «bambino pappagallo» scrive Gianni Quilici.13
Alla sua uscita il film in America ottenne un pieno successo da parte della critica, ma diversa fu la situazione in Italia, dove il nipote di Collodi, Paolo Lorenzini,
non gradì i cambiamenti apportati da Disney, soprattutto nella rappresentazione
di Pinocchio che per l’appunto «facilmente poteva essere confuso erroneamente
per Americano» e cercò, senza successo, di far intervenire addirittura il Ministero della Cultura popolare per fare causa a Walt Disney.14 Sembrerebbe dunque
12 E. Laura, Pinocchio nel cinema mondiale: una panoramica, cit., p.12, parla di Buffalo Bill. C. Bragaglia, Il piacere del racconto, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 19, ipotizza un omaggio ai film di
avventura americani.
13 G. Quilici, Sul Pinocchio Cinematografico, «UICS Studia», 3-4, giugno-dicembre 1988. Per un’analisi
delle caratteristiche del Pinocchio di Walt Disney e più in generale sul background del film e sul
rapporto Disney-Collodi cfr. R. Allan, Walt Disney and Europe, London-Paris-Rome-Sydney, John
Libbey & Company Ltd, 1999, in particolare il capitolo 4, The dark world of Pinocchio, pp. 67-90.
14 Una sintesi antologica dei pareri positivi della critica americana è riportata nello studio di
R. Schickel, The Disney Version, Chicago, Ivan R. Dee Publisher, 1997, pp. 234-235. Si veda anche
E. Smoodin, Disney Discourse, New York – London, Routledge, 1994, dove si legge a p. 218: «By
1940, Disney’s reputation as a producer of quality films was fully established, especially the two
feature films, Snow White and the seven Dwarfs and Pinocchio, had been widely acclaimed by the
critics». La notizia dell’intenzione di promuovere una causa contro Disney da parte di Paolo
Lorenzini è riferita da L. Maltin, The Disney Films, London-New York, Thomas Nelson Crown,
1973, p. 37.
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che questo cartone animato infici l’affermazione di Lévi-Strauss, ma non è così.
Infatti, pur nei notevoli cambiamenti apportati da Disney e dai suoi collaboratori per raccontare il testo di Collodi in perfetto stile Disney, adattandolo ad un
sistema di valori dominato dall’ideologia pienamente americana di un miglioramento realizzabile nell’individuo attraverso il self-help con possibile successiva
ricaduta positiva sullla società, rimane intatto quello che di Pinocchio è il tratto
essenziale: le sue caratteristiche eroiche. 15 Pinocchio nasce anche qui in modo
miracoloso, ma con una sorta di variante teologica: manca il riferimento al ciocco
di legno parlante che possiede in sé la vita, ma vediamo subito il burattino, che
si animerà però, perdendo i fili originali di marionetta, grazie all’intervento della
fata. Questa, da burattino coi fili a burattino senza fili, è la prima metamorfosi, cui seguirà una metamorfosi parziale in asino e quella finale in bambino, per
giungere alla quale Pinocchio affronta delle prove, durante le quali rischia anche
di morire, ricercando e infine trovando il proprio padre.
C’è quindi in Walt Disney, rispetto a Collodi, una metamorfosi in meno: quella da asino a burattino, con l’effetto, voluto o meno che sia, di enfatizzare l’essenza eroicomica di Pinocchio. Infatti alcune imprese eroiche verranno compiute da
un eroe che ha ancora coda ed orecchie asinine. Nella fattispecie l’aspetto eroicomico è presente in modo particolare in due scene: Pinocchio, che ha subito una
metamorfosi parziale prendendo dell’asino le sole orecchie e la coda, una volta
che sa che Geppetto è stato inghiottito dal mostro-balena, decide di andarlo a salvare e, nonostante il Grillo cerchi di impedirglielo, si lega un grosso sasso alla
coda e si butta in acqua da uno scoglio. Riporto, perchè significative del coraggio
di Pinocchio alcune battute del dialogo che ha con Jiminy Cricket:
J. Hey! Where are you going?
P. I’m going to find him (Il present continuous sottolinea che l’azione è decisa: non c’è
tempo da perdere)
J. Pinocchio, are you crazy? Don’t you realize he’s in a whale?
P. I’ve got to go to him (forma più forte dell’uso di must)
J. Hey Pinocchio, wait! Listen here, son. This monstro I’ve heard of him. He’s a whale
of a whale! Why, he swallows whole ships alive…
Marcia eroicomica nei fondali marini.

3. Le avventure di Pinocchio di Giannetto Guardone
Questo film fu interamente girato a Viareggio nel dopoguerra e, ultimato nel
1947, non fu distribuito sul territorio nazionale per il fallimento della casa di distribuzione Minerva, che doveva anche curare la realizzazione di ventiquattro
copie della pellicola. Il regista è in realtà un avvocato e, vista la consulenza artistica di Paolo Lorenzini per la sceneggiatura, possiamo considerare questa come la
risposta italiana al Pinocchio americano.
��������������������������������������������������
Sul sistema di valori di Walt Disney si veda J. Wasko, Understanding Disney, Cambridge, Polity
Press, 2001, p. 117, dove si concorda con Joel Taxel che sintetizza così il sistema valoriale disneyano: «Individualism, advancement through self-help, strict adherence to the work ethic,
and the supreme optimism in the possibility of the ultimate improvement of society through
the progressive improvement in humankind».

414

Il burattino è interpretato da un bambino, Sandro Tomei, che dà vita ad un
eroe libero, anticonformista, ipercinetico, come leggiamo nelle pagine di Collodi. Il volto comico di Pinocchio è però presente sin dalle prime scene, quando,
non ancora scolpito, la sua vocina dirà, in presenza di Geppetto e mastro Ciliegia,
«cretino», provocando una lite dei due falegnami. Molti sono ancora gli episodi
comici del film e tra questi mi limito a ricordarne due: quando Pinocchio verrà
rinchiuso in prigione, lo vediamo in galera con una palla di dimensioni sproporzionate al piede; quando crescono le orecchie di asino a lui e Lucignolo, prima se
le coprono con due cappelli e poi se li tolgono, ridendo in maniera grassa e sonora, fino a quando le risa si trasformano in ragli.
L’eroismo del burattino è anche qui evidente quando Pinocchio ricerca il padre in mare, fino a che non lo trova nel ventre della balena e lo coduce in salvo.
Il film, bollato come ‘filmastro’, si caratterizza oltre che per l’adesione alle istanze
narrative dell’opera originale, per l’enfatizzazione di personaggi e situazioni comiche.16
4. Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini
Il film di Comencini, realizzato nel 1972, esalta il metamorfosizzarsi di Pinocchio, aspetto strettamente connesso alla sua eroicità, e ne fa una sorta di motivo
strutturale: «la fata turchina lo avrebbe fatto tornare burattino ogniqualvolta Pinocchio si fosse reso meritevole di una punizione» scrive Suso Cecchi D’Amico,
autore della sceneggiatura insieme al regista. 17 Se infatti in un primo momento
Comencini aveva pensato ad un burattino telecomandato, fatto sui disegni del
Chiostri, prevale poi l’idea di affidare il ruolo di Pinocchio da subito ad un bambino, Andrea Balestri: «un Pinocchio» dice Comencini «in carne ed ossa [...] pieno
di contraddizioni, [...] vitale, insolente, sfacciato e tenerissimo».18 Così le metamorfosi si dilatano e se ne contano ben dieci, rispetto alle quattro del testo originale. 19 Quanto all’eroismo di Pinocchio, appena nasce, un po’ come Ermes bambino che nato da poche ore ne combina di tutti i colori, uccidendo una tartaruga
per farne una cetra e rubando i buoi del fratellastro Apollo, si comporta da birban16 Per la stroncatura, peraltro non argomentata, del film: E. Laura, Pinocchio nel cinema mondiale: una panoramica, cit., p.15. Una discussione argomentata della valenza comica, in alcuni casi
macchiettistica, dei personaggi è fatta invece da P. Aroldi, Tradurre è un po’ tradire, in La fabbrica di
Pinocchio. Le avventure di un burattino nell’industria culturale, Roma, RAI, 1994, pp. 55-56.
17 S. Cecchi D’Amico, Introduzione al volume Lo Spazio delle Meraviglie, Milano, Banca Toscana Ed.,
1990, p. 13.
18 L. Comencini, Introduzione al volume Lo Spazio delle Meraviglie, cit., p. 12.
19 Riporto le metamorfosi secondo l’ordine diegetico del film: 1) da legno parlante a burattino;
2) da burattino a bambino per intervento della fata (Gina Lollobrigida); 3) da bambino a burattino dopo che Pinocchio uccide il Grillo parlante e che gli si bruciano i piedi; 4) da bambino a
burattino sul palcoscenico di Mangiafuoco; 5) da burattino a bambino quando Mangiafuoco fa
cercare Pinocchio burattino per farlo bruciare; 6) da bambino a burattino quando viene impiccato; 7) da burattino a bambino nella casa della fata; 8) da bambino ad asino nel Paese dei balocchi; 9) da asino a burattino quando è gettato in mare dal nuovo padrone che vuole utilizzare
la pelle dell’asino per costruire un tamburo; 10) da burattino a bambino dentro il pescecanebalena.
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te dispettoso: scappa di casa, gioca con l’acqua della fontana e schizza Geppetto,
scappa tra le pecore, si infanga i piedi, fa pipì per strada, ruba un pezzo di formaggio e, per nascondersi dai carabinieri che lo inseguono, si infila sotto la gonna di
una donna al lavatoio. Questi sono atti di ribellione eroica, di chi non mostra ancora alcun sentimento affettivo. Pinocchio non vuole bene da subito a Geppetto e
ai carabinieri che gli chiedono se sia suo padre risponde eloquentemente «boh».
E, se avessimo ancora dubbi sulla totale mancanza di affetto, ecco Pinocchio che,
ormai solo in casa dopo l’arresto di Geppetto, non esita a bruciare gli attrezzi del
falegname perché ha freddo. In seguito, dopo alcune avventure negative, Pinocchio inizierà la ricerca del proprio padre e, per ritrovarlo, si butterà eroicamente
in mare per salvarlo e, una volta inghiottito dal pescecane, Pinocchio assumerà
nel modo di agire e nel tono della voce autoritario un atteggiamento eroico.
5. Pinocchio di Roberto Begnini
Benigni nel libro che ha scritto per raccontare il suo film, notando come il Pinocchio di Collodi subisca quattro trasformazioni, da legno in burattino, da burattino ad asino, da asino a burattino e da burattino a ragazzo per bene, sostiene
che questo sia il romanzo delle metamorfosi e chiosa: «Per questo è diventato un
mito», ponendo così un nesso causale tra metamorfosi e mito. 20 Nonostante però
questa affermazione, le metamorfosi del suo film, in numero nettamente minore
rispetto al film di Comencini, risultano anche meno evidenti, ma sempre simbolicamente allusive. Così il burattino è sempre Benigni, «un gran folletto, senza
età, cui ogni piroetta è concessa», e lo distinguiamo dal ragazzo per bene delle ultime scene solo per il materico vestito fiorito dalla foggia bizzarra e per l’estroso
berretto a punta, trasformati alla fine in un normale vestito borghese azzurro. 21
Se confrontiamo però questo film col testo di Collodi e con gli altri film su Pinocchio, pur nelle differenze, risulta evidente il denominatore comune che tanto
ha infastidito molti tra i recensori del film:
Gli è che il più costoso e il più pubblicizzato film italiano di tutti i tempi ha un punto
fortissimo ed uno debolissimo che sfortunatamente coincidono: segue pedissequamente il romanzo di Collodi, ma non vi aggiunge niente. 22
20 R. Benignini, Io un po’ Pinocchio, Firenze, Giunti, 2002, p. 10.
21 M. Porro, Trionfo di colori e un messaggio: la fantasia non muore mai, «Corriere della Sera», 5
ottobre 2002. Quanto all’età di Pinocchio, c’è chi malevolmente ha notato che Benigni, coi suoi
cinquant’anni, sarebbe più adatto nel ruolo di Geppetto e che Pinocchio è un «personaggio che
dovrebbe essere inibito agli over 10» (G. Carbone, Pinocchio, «Libero», 20 ottobre 2002). Contra:
T. Kezich, Ma il burattino senza età è anche gran filologo, «Corriere della Sera», 12 ottobre 2002, che,
rifacendosi al recente documentario di F. Quilici, Viaggio nel mondo di Pinocchio, evidenzia come
«nella lunga storia delle trasformazioni sceniche del burattino [...] figurano Pinocchi d’ogni età
e colori, parlanti tutte le lingue del pianeta». Dal testo di Collodi si desume soltanto che il burattino deve andare a scuola ma la sua età non è detta espressamente ed è un’età essenzialmente
anfibologica. A. Novi, L’Età di Pinocchio, «Pedagogia e Vita», 1, ottobre-novembre, 1960, pp. 8486, vede il burattino come un adolescente, mentre D. Ferrero, L’età di Pinocchio, in Appuntamento
su Pinocchio, Bologna, Quaderni della Fondazione Collodi, 1978, pp 27-32, sostiene che l’età di
Pinocchio sia quella di un fanciullo tra i sette e i nove anni.
22 G. B. Guerri, Pinocchio un capolavoro? Non diciamo bugie, «Il Giornale», 5 ottobre 2002.
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Costoso e ambizioso, questo Pinocchio è innovativo solo negli effetti speciali rispetto
alle più recenti versioni cinematografiche. 23
Un film letterale ma non letterario, che non rende onore al libro e alla Letteratura. Un
passo indietro rispetto al romanzo. 24

Chi tra i critici ha notato la mancanza di un’impronta originale in realtà non ha
tenuto presente che, trattandosi di un mito, l’originalità stava nella riscrittura,
nella riformulazione narrativa di una storia, il cui nocciolo non poteva però essere diverso. Ne è consapevole lo stesso Benigni che ha dichiarato:
Se avessi attualizzato Pinocchio, sarebbe diventato cabarettistico. È una favola con dei
temi eterni, la vita, la morte, la bellezza, l’amicizia, l’amore, che vengono da lontano. Se
l’avessi toccato, l’avrei disattualizzato. 25

Così, trovando anche con questo film un’ulteriore conferma alla tesi di LéviStrauss, Pinocchio-Benigni è un eroe dai tratti clowneschi che nasce miracolosamente e, per inciso, siamo in inverno, compie gesta eroiche, tra le quali c’è
sicuramente il tuffo nel mare in tempesta per raggiungere e salvare il proprio
padre e il salvataggio effettivo del povero Geppetto, inghiottito dal pescecane, e
casualmente ritrovato da Pinocchio nel ventre del mostro. Però l’essenza eroica
e quindi sovrumana di Pinocchio si evidenzia soprattutto quando il burattino,
effettivo «bastone della vecchiaia» di Geppetto, lavora in modo surreale per sostentare il proprio padre, diventato egoista a tal punto da curarsi solo del proprio
benessere materiale. Così Pinocchio, che ha affrontato anche la morte (bella la
scena in cui la fata, Nicoletta Braschi, in primo piano guarda fuori dalla finestra
della propria casa e sullo sfondo, con una soggettiva, vediamo Pinocchio impiccato alla quercia), giungerà al termine del proprio percorso metamorfico ed iniziatico, diventando capace di distinguere tra ego e non ego, tra consapevolezza
e non consapevolezza. L’essere ragazzo per bene comporta però una rinuncia di
sé, un normalizzarsi, adeguandosi alla vita di tutti i giorni. E qui sta forse il contributo maggiore che Benigni dà al mito di Pinocchio. Nella scena finale, mentre
Pinocchio bravo ragazzo, col vestito azzurro, che da poco ha sancito il suo cambiamento, entra a scuola, un’ombra del vecchio Pinocchio, col vestito fiorito, insegue
una farfalla azzurra verso la libertà delle incantevoli colline toscane. Il vecchio
Pinocchio non è dunque solo l’essere di legno che giace inanimato su una sedia,
ma, ipotiposi della divina libertà che non conosce legami e costrizioni sociali,
non può morire del tutto.
In conclusione, esiste un’innegabile dimensione mitologica di Pinocchio e
per il celebre burattino si è verificato quanto è accaduto per i miti del mondo classico: i miti sono continuamente riraccontati e non esistono in forma definitiva,
23 M. Cabona, Costoso e ambizioso, levigato e smaltato: ma manca l’emozione, «Il Giornale», 5
ottobre 2002.
24 A. Busi, Reazioni, «Corriere della Sera», 5 ottobre 2002.
25 Roberto Begnini citato da C. Piccino, Pinocchio, il bugiardo che amo, «Il Manifesto», 5 ottobre
2002.
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ma esiste un corpus che si stratifica con varianti possibili che possono modificare
ed arricchire il nucleo originario, ma solo parzialmente. Così la storia di Pinocchio
di Collodi ha richiesto e richiede altri testi e il film di Benigni può essere considerato l’ultima affascinante variante di questo mito fantasmagorico e seducente.
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Pluridiscorsività e
intermedialità nel romanzo
City di Alessandro Baricco

gerhild fuchs

Universität Innsbruck, Austria

È una cosa risaputa per un pubblico italiano che le opere di Alessandro Baricco
possono essere citate a vario titolo come esempi di una pluridiscorsività accentuata, intesa come presenza di una molteplicità di voci narranti, punti di vista
della narrazione, generi letterari e modelli stilistici – si pensi solo al suo primo
romanzo Castelli di rabbia. Un altro aspetto già riconosciuto alle opere di Baricco è quello della intertestualità, particolarmente ovvio nel secondo romanzo
Oceano mare dove i rimandi espliciti a titoli, personaggi e trame di altri autori si
accumulano, 1 ovvero nel racconto Seta che si avvale di riferimenti non solo espliciti, ma anche impliciti al grande realista francese Gustave Flaubert. 2 Anche l’intermedialità, come tecnica complementare dell’appena citata intertestualità, può
essere rintracciata in opere come Castelli di rabbia, Oceano mare o anche Novecento,
per esempio nell’uso di schemi musicali a livello strutturale e stilistico ovvero di
strategie narrative e prospettivistiche prese in prestito dal cinema.
È certo però che il romanzo City, la penultima opera di Baricco, del 1999, supera tutte le altre rispetto alla molteplicità delle strutture narrative e livelli di
finzione come anche rispetto all’intensità della presenza implicita di altri me1 L'intertestualità in Oceano mare è stata esaminata p.es. da C. Milanesi, Baricco et la Méduse, «Cahiers d'Etudes Romanes» n. 1, 1998, p. 92-93, e R. Manica, All'incrocio dei destini, «Il Mattino», 19
giugno 1993.
2 Cfr. G. Fuchs, Alessandro Bariccos‚ ’Seta’ als Pastiche Flaubertscher Schreibtechniken, «Horizonte»,
n. 7, 2003.
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dia. Oltre a ciò gli intertesti che l’autore vi mette in atto si basano su un sistema
di riferimento culturale contemporaneo, mentre le opere precedenti sono tutte
ambientate in un passato poco definito e a volte fiabesco. Detto per inciso, questo
è vero ugualmente in gran parte per l’opera più recente dell’autore, Senza sangue,
nonostante il riferimento storico alla guerra civile spagnola che vi può essere intravvisto. Un fattore che contribuisce all’ambientazione indubbia di City nell’epoca moderna – o diciamo, piuttosto, postmoderna – è infatti proprio l’integrazione
di media moderni nel discorso letterario. Più precisamente si può parlare di una
tecnica intermediale definita, seguendo il teorico tedesco Philipp Löser, come
«Mediensimulation», cioè simulazione mediatica. Con questo termine si intende
l’imitazione delle forme e strutture di altri media con mezzi letterari all’interno
del testo letterario. Il passaggio (riprodotto qui in una libera traduzione) in cui
Löser determina tale concetto potrebbe infatti servire come caratterizzazione poetologica dell’approccio di scrittura su cui City è basato:
Certe caratteristiche proprie ad altri media e atipiche della scrittura vengono riprodotte in maniera imitativa nel testo scritto. Così il testo tende a farsi udire senza avere
voce e a rendersi visibile senza potersi liberare della linearità del libro. 3

Come verrà dimostrato in seguito, le simulazioni mediatiche inserite nel romanzo City vanno da determinate forme di dialoghi imitanti una trasmissione
radiofonica o un radiodramma alla simulazione di caratteristiche visuali e di genere proprie del fumetto, del cartone animato e del cinema, fino agli effetti di
‘multilinearità spaziale’ che contraddistinguono la letteratura elettronica, cioè la
hyperfiction. 4
Ma per dare concretezza a queste affermazioni forse è utile ricordare in precedenza gli elementi fondamentali della trama del romanzo. City è in prima linea la
storia del piccolo genio Gould, un ragazzo americano tredicenne già in possesso
di una laurea in fisica teorica e destinato ad ottenere prossimamente il premio
Nobel. Gould frequenta l’università in una città non concretizzata degli Stati
Uniti, dove vive insieme alla sua governante Shatzy Shell, che non gli sostituisce
soltanto i genitori assenti (il padre che telefona una volta la settimana dalla sua
base militare, la madre internata in una clinica neurologica), ma che gli fa anche
da amica e perfino un po’ da amante. Gli altri coabitatori a casa di Gould sono i
suoi amici inseparabili Diesel e Poomerang, il primo un gigante con giacca verde
troppo stretta e scarpe enormi, il secondo un ragazzo dalla testa rapata e colpito
da mutismo. Nel corso della narrazione questi due amici si rivelano inesistenti, prodotti soltanto dall’immaginazione di Gould, ma dotati di una consistenza
3 P. Löser, Mediensimulation als Schreibstrategie. Film, Mündlichkeit und Hypertext in postmoderner
Literatur, Göttingen, Vendenhoeck & Ruprecht, 1999, p. 18.
4 Il concetto di ‘multilinearità spaziale’ – che verrà chiarito più tardi – è la traduzione di «räumliche Polylinearität», un termine creato da H. Schmundt, Strom, Spannung, Widerstand. Hyperfictions
– die Romantik des elektronischen Zeitalters, in Hyperkultur. Zur Fiktion des Computerzeitalters, a cura
di M. Klepper, R. Mayer, E. P. Schneck, Berlin – New York, de Gruyter 1996, p. 47; per la definizione di «hyperfiction» si veda R. Mayer, E. P. Schneck, Hyperkultur – die ganze Welt ist ein Text. Eine
Einleitung, cit., p. 3.
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realistica notevole per il fatto che pure Shatzy parla di loro come di due persone
vere. Infatti è proprio il fascino per le cose inventate e immaginate ad accomunare Shatzy e Gould. La prima dedica tutto il suo tempo libero alla creazione di
un western fissandone la trama e i dialoghi su cassette audio, mentre il secondo usa i momenti (spesso molto lunghi) trascorsi al bagno per inventarsi a viva
voce la storia di vita del pugile Larry Gorman. La seconda passione di Gould è il
calcio, ma vi partecipa soltanto assistendo passivamente alle partite dei ragazzi
del quartiere che commenta in termini filosofici insieme ad un suo professore
universitario, Taltomar.
Questa predominanza della passività dell’osservazione ossia dell’invenzione
su una partecipazione attiva alla vita va certamente considerata un tratto cruciale
del romanzo di Baricco. Il protagonista Gould, che si dimostra perfino incapace
di prendere in mano e lanciare un pallone, non ha accesso alla vita nella sua concretezza reale e si rifugia in universi mentali o artificiali. La riduzione enorme di
esperienze di vita reali che ne risulta trova una sua corrispondenza formale nella
struttura narrativa del romanzo dove la trama vera e propria, quella intorno a
Gould e Shatzy Shell, viene contrastata e quasi soverchiata dalle finzioni di secondo grado ovvero le narrazioni intradiegetiche del western e del racconto pugilistico. Il romanzo mette quindi in atto un gioco di alternanza tra i livelli di finzione,
reso ancora più complesso per il fatto che una delle finzioni di secondo grado,
impersonata da Diesel e Poomerang, si estende fin dentro gli episodi del primo
livello narrativo che hanno come protagonista Gould.
Da tutto ciò consegue che le simulazioni mediatiche, essendo identiche alle
narrazioni intradiegetiche o di secondo grado, fanno parte integrante della trama del romanzo e non potranno quindi essere esaminate come aspetti formali a
sé stanti. Le riflessioni seguenti verranno guidate, anzi, dall’ipotesi che per mezzo di tali intrecci della pluridiscorsività l’autore voglia problematizzare la condizione umana specifica del suo protagonista Gould, cioè la sua evasione verso
universi mediatici lontani dalla realtà, come unica possibilità per venire a capo
di una vita diventata troppo complessa e al tempo stesso troppo astratta. Tale conditio humana assume maggior peso dal fatto che si tratta di una tematica costante nell’opera di Baricco. La troviamo incarnata innanzi tutto nel personaggio di
Novecento protagonista dell’omonimo libro, che riflettendo sul mondo esteriore
in tutte le sue infinite manifestazioni, ha paura «di finire in mille pezzi solo a
pensarla, quell’enormità»5 e di conseguenza si imprigiona volontariamente su
quella nave che gli serve da sostituto ben limitato, e perciò vivibile, del mondo
fuori. La troviamo anche in alcuni personaggi dei due romanzi Castelli di rabbia e
Oceano mare, come il piccolo Pehnt secondo il quale «Ce n’è troppo, di mondo»6
per cui inizia a catalogare giorno per giorno le cose di cui esso è fatto, ovvero
l’architetto Hector Horeau che mette «pezzi di mondo sotto vetro perché quello è un modo di salvarsi», 7 come afferma, ovvero ancora la ragazza ipersensibile
Elisewin costretta a ritirarsi in un ambiente interno dove tutto – rumori, colori,
5 A. Baricco, Novecento, Milano, Feltrinelli 1994, p. 57.
6 Id., Castelli di rabbia, Milano, Rizzoli 1991, p. 46.
7 Ivi, p. 157.
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oggetti, profumi, ecc. – è ridotto al minimo assoluto. Gould appartiene a questa
stessa categoria di individui, e la maniera di ‘salvarsi’ inventata da lui è appunto il
ritiro in un universo tutto suo, fatto da un lato di studi scientifici estremamente
astratti e di discussioni filosofiche, 8 dall’altro di esperienze puramente immaginate o fantasticate, quelle che qui sopra abbiamo chiamato le finzioni di secondo
grado.
1. La simulazione fumettistica
Cominciamo con la simulazione fumettistica che riguarda in primo luogo la coppia Diesel e Poomerang. Il fatto che i due amici esistano soltanto nell’immaginazione di Gould viene confermato al lettore solo verso la fine del romanzo; ma fin
dal suo inizio ci sono certi segnali che lo fanno supporre. Molto significativo è a
tale riguardo il modo in cui questi due personaggi narrativi vengono introdotti
nel capitolo iniziale: Shatzy a questo punto lavora ancora come telefonista per
una casa editrice, la CRB, per la quale deve condurre un’inchiesta sul celebre eroe
di fumetto Ballon Mac. Gould è uno degli appassionati di questo fumetto ed è
molto arrabbiato per la trovata della CRB di far morire nel numero successivo la
madre di Ballon Mac, Mami Jane. Parlando quindi con Shatzy al telefono annuncia che fra poco i suoi amici Diesel e Poomerang arriveranno al centralino e «si
metteranno a sfasciare tutto, e con ogni probabilità prenderanno il suo telefono
e glielo attorciglieranno intorno al collo, o cose del genere». 9
È la natura esagerata e infantile di questa minaccia, insieme agli attributi
esteriori già descritti di Poomerang e Diesel, a farli sembrare loro stessi come
due personaggi da fumetto e a contribuire in ogni caso alla loro ‘irrealizzazione’
come personaggi del romanzo. Questo viene confermato anche dal seguito della
trama, dato che non si aggiungono ulteriori attributi o tratti psicologici a quelli
conferiti ai due fin dall’inizio, cioè statura gigantesca e giacca verde, testa rapata
e mutismo, e un carattere irascibile che li fa sembrare dei personaggi bizzarri e
forse temibili. Non si è lontani, infatti, da certe coppie fumettistiche dal carattere
anarchico e un po’ punk quali p.es. Beavis e Butthead.
Oltre a questi elementi che rimandano in modo implicito al genere fumettistico, il romanzo offre ugualmente alcuni esempi di rimandi espliciti. Tra questi
figura per esempio la fotografia di Walt Disney che Shatzy Shell tiene appesa nei
posti dove lavora. La ragione è che Walt Disney, secondo Shatzy, sarebbe stato «il
più grande noleggiatore di felicità che si sia mai visto», dato che «si è messo lì e
ha distillato da tutto il gran casino qualcosa che poi se uno ti chiede cos’è la feli-

8 Il discorso teorico e filosofico del romanzo viene eseguito in gran parte attraverso la bocca
dei vari professori universitari di Gould. È interessante notare come questi discorsi, anche se
vengono svolti paradossalmente da esperti di discipline ben distanti dalla filosofia, assumano
un forte significato poetologico. Così Martens, professore di meccanica quantistica, spiega che
la creazione delle finzioni letterarie nasce da certe impressioni subitanee ricavate da un avvenimento anche banale, ma che rappresentano «minuscole feritoie attraverso cui è dato intuire
[forse raggiungere] la pienezza di mondi» (A. Baricco, City, Milano, Rizzoli 1999, p. 61).
9 A. Baricco, City, Milano, Rizzoli 1999, p. 12.
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cità, […] tu devi ammettere che […] la felicità ha quel gusto lì». 10 Questo concetto
di felicità alquanto discutibile perché attinto da un universo artificiale e inautentico, viene citato anche in un altro rimando esplicito ai media del fumetto e del
cartone animato. Riflettendo sulla proposta di Shatzy la quale vorrebbe comprare
una roulotte per poter portare in viaggio anche il gigantesco Diesel, Gould ha una
specie di visione interiore:
Pensava a una roulotte che aveva visto in un cartone animato, andava come una matta
su una strada tutta a strapiombio sul nulla, andava come una pazza sbandando da tutte
le parti, […] e intanto, dentro, tutti stavano a mangiare, ed erano a casa loro, […] e avevano addosso qualcosa come una felicità, ma era qualcosa di più, come una splendida
idiota felicità.11

Con questa citazione si arriva proprio al centro di quella che è una problematica
fondamentale non solo nel romanzo City, ma anche – come abbiamo già visto – in
quasi tutte le altre opere di Baricco: quella del rifugio dell’individuo in un universo a parte, basato sull’immaginazione, sulla finzione, sull’artificialità, per non doversi confrontare con un mondo percepito come troppo complesso, multiforme
e caotico. È solo all’interno delle sue invenzioni ed immaginazioni che per Gould
è ancora possibile una specie di felicità, ma è a sua volta un sostituto di felicità e
in questo senso «splendida e idiota».
Anche Shatzy Shell, pur essendo quella che cerca di stimolare Gould a partecipare alla vita ‘vera’, sogna di questo stesso tipo di felicità, e anche nel suo caso
si tratta di un ricordo d’infanzia. Essa racconta come era rimasta profondamente
impressionata dalla visita ad una esposizione promozionale chiamata il Salone
della Casa Ideale dove una finta madre svolgeva delle finte attività da casalinga
in un finto interno di casa. Per Shatzy questa casa perfetta, benché fasulla, rappresentava «il posto dove saresti salvo» e la sentiva come «una rivelazione che
ti spalanca l’anima».12 Shatzy ribadisce perfino che è il carattere fasullo stesso a
conferire il sentimento di salvezza:
se c’è qualcosa che ti colpisce come una ‘rivelazione’, puoi scommetterci che è una cosa
fasulla, voglio dire, una cosa che non è ‘vera’. […] Anche i libri, o i film, è la stessa cosa.
Più fasulli di così si muore, […] ma intanto ci vedi dentro cose che ad andare in giro per
la strada te le sogni, e nella vita vera non le troverai mai. La vita vera non ‘parla’ mai. 13

Riassumendo le dichiarazioni dei due personaggi principali del romanzo, si può
quindi parlare di un chiaro primato dell’artificiale – e quindi dell’arte sotto la forma di libri, film e altro – sulla vita reale e concreta. Da questo punto di vista le due
grandi finzioni di secondo grado del romanzo, il western e la narrazione pugilistica, assumono un significato più profondo nell’insieme dell’opera. Non si trat10 Ivi, p. 28.
11 Ivi, p. 134.
12 Ivi, p. 46 e 45.
13 Ivi, p. 47.
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ta di una pluridiscorsività puramente gratuita e ludica, ma di un procedimento
letterario destinato a rispecchiare una determinata predisposizione mentale e
psicologica dei personaggi.
2. Il racconto pugilistico tra film hollywoodiano, radiodramma e reportage
radiofonico
Quanto detto certo non impedisce che le due narrazioni intradiegetiche acquisiscano un alto grado di indipendenza narrativa e possano quasi essere lette come
due opere a sé stanti. Inoltre risaltano sul corpo della narrazione principale anche per la loro forma che tende, per l’appunto, ad imitare forme e strutture di altri
media. La simulazione che è subito evidente sia nel western che nel racconto pugilistico è quella cinematografica. Vengono percepiti come filmici certi svolgimenti della trama, personaggi, situazioni o modi di dire nei dialoghi che rientrano
nelle caratteristiche tipiche o stereotipate del film di genere, cioè del western classico hollywoodiano e dell’epopea pugilistica del tipo Rocky: dai dialoghi gergali e
pieni di aggressività svolti nel mondo pugilistico (p.es. «– Sono scivolato. – ‘sto
cazzo. – Le dico che sono scivolato. –Sta’ zitto, Larry. Respira forte. – Cosa cazzo è
‘sta roba? – Non fare casino e respira, forte. – NON HO BISOGNO DI ‘STA ROBA,
sono scivolato, cazzo»)14 alle forme discorsive volutamente anacronistiche del
western (l’uso dell’allocutivo ‘voi’, ecc.); dai rimandi espliciti a situazioni filmiche
alla Rocky («Gli venne in mente un film che aveva visto in cui c’era un pugile che
si allenava correndo lungo i binari della ferrovia. Era inverno, e lui correva con
un cappotto. Aveva anche le mani bendate rigide, [...] e ogni tanto tirava qualche
colpo nell’aria»)15 alle descrizioni spaziali in forma di indicazioni didascaliche
che servono per ambientare il western («Iniziava con una nuvola di sabbia e tramonto. La solita nuvola di sabbia e tramonto, come ogni sera, fumata dal vento
sulla terra e dentro il cielo [...] A destra, allineato ai bordi della via centrale, corre
il paese. A sinistra, il nulla»)16 Tale presenza di intertesti filmici si mantiene per
l’intera durata delle due narrazioni interne, tuttavia vi si sovrappone nei due casi
un’ulteriore simulazione mediatica. Il western, come verrà dimostrato in seguito,
assume man mano le sembianze di una hyperfiction, mentre il racconto pugilistico tende sempre più vistosamente alla pura forma del dialogo, avvicinandosi con
questo al medium della radio.
A questo si richiama anche Gould, il narratore intradiegetico stesso, quando
alla domanda di Shatzy che chiede di che cosa sta parlando tutte le volte che si
chiude da solo in bagno, egli risponde brevemente «È una radio».17 Queste performances solitarie di Gould hanno spesso il carattere di trasmissioni radiofoniche
non finzionali, quali il reportage su una star della boxe ovvero la registrazione dal
vivo di un incontro di pugilato, come risulta p.es. dal brano seguente:
14 Ivi, p. 128.
15 Ivi, p. 180.
16 Ivi, p. 50.
17 Ivi, p. 68.

424

Grande tensione qui al St. Anthony Field, Larry Gorman contato sul finire della terza
ripresa, toccato duro da un gancio velocissimo di Randolph [...], è la prima volta che
finisce sul tappeto nella sua carriera, è stato un gancio velocissimo di Randolph a sorprenderlo, INIZIO DEL QUARTO ROUND, Randolph parte come una furia.18

Per la maggior parte i passaggi del romanzo che formano il racconto pugilistico
alternano tuttavia queste voci da cronista sportivo con i dialoghi di personaggi
quali Larry Gorman stesso, il suo allenatore Mondini, un pugile suo avversario e
così via, reintroducendo così un carattere finzionale come si confà per esempio a
un radiodramma. Alla fine del romanzo prevale però di nuovo l’effetto di autenticità, dato che il racconto pugilistico si conclude con una lunga intervista tra Larry
Gorman e un famoso cronista sportivo.
Vale la pena esaminare più da vicino queste pagine finali del romanzo perché
vi si scontra in maniera alquanto paradossale il menzionato effetto di autenticità, intrinseco alla narrazione intradiegetica, con quello di pura finzione di cui si
riveste alla fine la narrazione principale. L’intervista con Larry Gorman – recitata
da Gould, come si sa – si interrompe nel momento in cui Larry si rifiuta di dire
certe cose con il registratore acceso e finisce quindi con un clic, trascritto letteralmente nel testo, riferito al rumore con cui esso si spegne. Nello stesso tempo
questo clic designa anche il rumore dell’interruttore che Gould aziona nei servizi
igienici di un centro commerciale dove lavora oramai come guardiano di gabinetti.
La vita di Gould infatti ha preso nel frattempo una svolta sorprendente: egli
non soltanto ha rifiutato l’offerta di lavoro di un’università molto rinomata, ma
ha tagliato completamente con la sua carriera accademica. Si è dedicato invece
nuovamente al tentativo, effettivamente riuscito, di maneggiare e lanciare un
pallone, ma il palleggio per poco non gli è costato la vita: ha rischiato di farsi investire da un autobus. Il gesto simbolico del pallone evidentemente fa nascere nel
lettore l’attesa che Gould sarà oramai in grado di affrontare in modo attivo e concreto la sua vita. Ma quello che succede nell’epilogo appena riassunto del romanzo è in un certo senso il contrario, dato che il bagno, nel sistema metaforico del
romanzo, è il luogo della finzione per eccellenza. Questa deduzione viene confermata anche dal fatto che l’unica presenza ‘umana’ nella solitudine del guardiano
di gabinetti Gould sono i suoi amici immaginari Diesel e Poomerang. Egli si è
quindi ritirato del tutto in un regno delle finzioni, e gli spazi bianchi dei servizi
igienici gli serviranno in un certo senso da schermi su cui passano le immagini
di Larry, Diesel, Poomerang e altri personaggi inventati, tutte proiezioni di lui
stesso in un universo ormai del tutto mediatico. Con i termini di Jean Baudrillard
si potrebbero designare queste proiezioni come i «cloni virtuali» di un «soggetto frattale», definito quest’ultimo come soggetto narcisistico che non desidera
più tuttavia la propria immagine ideale, bensì l’infinita riproduzione biologica e
virtuale di sé stesso. 19 Questa variante radicalizzata delle «estensioni del corpo»

18 Ivi, p. 129.
����������
Cfr. J. Baudrillard, Videowelt und fraktales Subjekt, in Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, a cura di K. Barck et alii, Essais, Leipzig, Reclam 1990, pp. 252-253 e 257.
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di McLuhan si applica molto bene alla condizione di Gould. Egli non vive più che
nelle estensioni mediatiche del suo corpo, mentre il corpo stesso – come quello
del narciso mcluhaniano – è narcotizzato e limitato nelle sue capacità di agire.
A questo punto bisogna però chiedersi se il punto di vista critico dal quale sia
Baudrillard che McLuhan considerano l’autoreferenzialità infinita di un mondo
mediatizzato, viene adottato anche nel romanzo di Baricco. La maggior parte dei
segnali testuali portano a credere che City comporti al contrario un’implicita professione di fede a favore di tale stato di cose. Nell’epilogo, dove tra l’altro non c’è
traccia di rassegnazione o tristezza, Gould risponde con parole significative alla
domanda di un suo collega che vuole sapere come sta. Dice: «Da dio»20 Egli si
può sentire ormai come sovrano supremo nel suo regno dell’immaginario, l’unico che gli è rimasto dopo essersi ritirato da quello reale come anche da quello
simbolico rappresentato dalla carriera universitaria. Il romanzo oscilla perciò, in
maniera decisamente postmoderna, tra il ritiro angosciato da una realtà percepita come caotica e impenetrabile, e l’attivismo sereno del produttore di finzioni
cosciente della sua onnipotenza.
3. Il western tra sceneggiatura cinematografica e hyperfiction
Come sarà da dimostrare nella parte finale della relazione, questa stessa ambiguità appena abbozzata caratterizza anche la simulazione mediatica a cui è sottoposta la narrazione del western, cioè la hyperfiction. Alle sembianze cinematografiche
di questa narrazione si è già accennato. L’accentuata struttura dialogica, che alterna con passaggi diegetici di narrazione accelerata e con brevi inserzioni che
sembrano didascalie (p.es. Musica), somiglia chiaramente alla sceneggiatura per
un film. Anche il setting del western rientra perfettamente negli stereotipi di genere: la polverosa cittadina di Closingtown con lo sceriffo, il pistolero, le vecchie
zitelle un po’ bizzarre, il pellerossa taciturno e magnanimo e la bella prostituta
residente al primo piano del saloon. La simulazione cinematografica viene però
contrastata dal carattere fortemente episodico della narrazione. Mentre il racconto pugilistico quasi sempre si riallaccia al momento in cui è stato interrotto,
seguendo quindi un filo continuo della trama, nel caso del western questo filo continuo non esiste, ma la trama si costituisce di episodi indipendenti che hanno
come protagonisti dei personaggi diversi e si svolgono anche in diversi luoghi di
Closingtown e dei dintorni. Solo alla fine del romanzo queste parti indipendenti
della narrazione cominciano ad intrecciarsi formando una vera e propria storia.
Ma fin lì l’impressione che si impone è certamente quella di un accostamento di
episodi senza legami causali o temporali, tenuti insieme solo da rapporti spaziali
costituiti dall’ambientazione a Closingtown con i suoi vari abitanti come protagonisti.
È questa la caratteristica formale più ovvia che accomuna la narrazione intradiegetica del western a una hyperfiction. Secondo i teorici Hilmar Schmundt e
Hannah Möckel-Rieke è proprio la sostituzione della cronologia con la topografia

20 A. Baricco, City, cit., p. 321.
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come principio narrativo di base a definire questo tipo di letteratura elettronica, 21
in cui risulta a livello dei brani testuali una struttura pluridimensionale resa accessibile all’utente tramite vari ‘bottoni’ da ‘cliccare’ che designano per lo più i
luoghi e/o i personaggi dell’azione narrativa interattiva. Del resto, il conseguente
indietreggiare della dimensione temporale si riflette persino a livello dei contenuti narrativi, dato che il tempo nella cittadina di Closingtown si è fermato per
un evento remoto nel tempo, ed a segnare questo vuoto di tempo la zona è afflitta
da un vento incessante.
Fino a un certo punto questa prevalenza della struttura topografica, particolarmente accentuata nel racconto western, si applica anche al romanzo nella sua
interezza. Ce lo fa notare l’autore Baricco stesso con alcune osservazioni inserite
nel testo di seconda di copertina:
questo libro è costruito come una città, come l’idea di una città. [...] Le storie sono quartieri, i personaggi sono strade. Il resto è tempo che passa, voglia di vagabondare e bisogno di guardare.

Infatti il paragone spaziale usato dall’autore rende abbastanza bene l’impressione che si ricava dalla lettura del romanzo. Con il suo alternarsi di narrazioni quasi
indipendenti e di forme discorsive diverse, esso si presenta in effetti come una
rete di percorsi testuali dove la ‘voglia di vagabondare’ induce il lettore a deviare
dall’ordine prestabilito dei brani o capitoli, seguendo p.es. le tracce dell’avvincente narrazione western e lasciando stare provvisoriamente le altre stazioni del
testo. Il romanzo si avvicina così ad una variabilità dell’ordine testuale come è
caratteristica per la hyperfiction, e in tutt’e due i casi la strada effettivamente tracciata sul terreno narrativo dipende dal processo di lettura.
D’altra parte però, come sottolinea Schmundt, quella dell’autonomia del lettore è un’apparenza ingannevole, dato che essa viene contrastata dall’offerta eccessiva e impenetrabile di opzioni da scegliere. Per questo motivo, come spiega
ancora Schmundt, in tutte le hyperfictions è sempre implicata una lotta di potere
tra l’uomo e il sistema elettronico con i suoi flussi continui e imprevedibili di
sterminati ammassi di dati. L’universo elettronico, da questo punto di vista, non
è adatto a fungere da sostituto più trasparente e maneggevole della realtà, ma
possiede a sua volta il carattere opaco e caotico proprio al mondo reale.
Da tutto questo si può concludere che il romanzo City, con tutta la sua diversità di storie e stili, di livelli narrativi e modelli discorsivi, ritorna continuamente
su una grande tematica di base: il rapporto dialettico tra l’indietreggiare dell’individuo di fronte ad una realtà inafferrabile per la sua offerta eccessiva di opzioni, e
il conseguente ripiegamento dell’individuo nella sua posizione di ‘produttore di
finzioni’. Sotto questo punto di vista, la pluridiscorsività del romanzo andrebbe
anche intesa come dimostrazione delle enormi capacità dell’individuo di generare tali mondi ‘fasulli’. In ogni caso è soltanto dentro queste simulazioni di mondi
che l’individuo riesce ancora a svolgere le attività di quello che controlla, ordina
e gestisce.
21 H. Schmundt, Strom, Spannung, Widerstand. Hyperfictions
�����������������������������������������������������
– die Romantik des elektronischen Zeitalters, cit., p. 54.
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Bisogna però tenere presente che la finzione artistica, in queste condizioni, è
più lontana che mai da un suo ruolo di generatrice di significato, limitandosi alla
sostituzione o simulazione di esso. La realtà simulata, essendo finita, plasmabile
e gestibile, diventa così una realtà ‘migliore’, diventa il «posto dove saresti ‘salvo’», anche se «non ci sei mai dentro».
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Le ragioni profonde
del successo di un modello
idiomatico non inedito:
i romanzi di Andrea Camilleri
antonio donato sciacovelli

Scuola di Studi Superiori “Dániel Berzsenyi” di Szombathely, Ungheria

Nonostante la presunzione che, probabilmente, traspira dal titolo, la nostra ricerca di ragioni profonde non vuole esautorare il discorso sulla validità o meno
di una determinata ‘letteratura’ che oggi si afferma, quanto piuttosto contribuire
all’indagine dei molti che, come alcuni anni fa successe con la lingua italiana,
oggi si domandano: dove va la letteratura italiana?
Non possiamo infatti trascurare il fatto che la domanda di letteratura, una
volta divenuta esigenza ‘di massa’, abbia inevitabilmente portato con sé tutta una
serie di fenomeni che oggi soprattutto stanno assumendo un significato inatteso
anche per la critica letteraria: se – uscendo dagli schemi che quotidianamente
ci obbligano a pensarla diversamente – ci soffermiamo per un momento sulla
grande differenza che intercorre tra le ‘opere immortali della letteratura universale’ e quelle che invece di volta in volta vanno a riempire le scansie delle librerie,
gli espositori dei sempre meglio forniti edicolanti, le mensole degli autogrill, insomma le cosiddette ‘novità editoriali’, non possiamo fare a meno di riflettere sul
fatto che l’importanza dell’industria libraria ha preso il sopravvento sulla obiettività statistica della creazione letteraria in quanto attività aperta, ipoteticamente,
ad un numero infinito di autori: mentre infatti nel passato più o meno remoto
Manzoni poteva anche permettersi di ironizzare sull’esiguità del suo target (venticinque lettori, più uno, immaginiamo, l’autore stesso), di perdere anni interi ad
arzigogolare sulla lingua ideale per il suo romanzo per riscriverlo e tenere sospesi – appunto – i suoi lettori sicuramente decimati dall’attesa, possiamo immagi-
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nare che la situazione attuale dell’editoria non consenta queste lunghe indecisioni.
Eppure, la prosa italiana del secolo appena conclusosi è piena di opere spesso rifiutate e poi rivelatesi miracolose (penso al Gattopardo) o di opere che – dopo una gestazione infinita – attendono ancora di essere scoperte davvero (penso alla fatica
darrighiana che porta il nome di Horeynus Orca) e quindi, esplicitamente, di rientrare appieno nel novero dei classici, olimpo dove non conta soltanto il giudizio favorevole della critica, ma anche quello assai più capriccioso del pubblico, dei lettori.
E già, capriccioso, perché se forse stiamo pian piano liberandoci dal marchio
infamante di popolo nemico della lettura, marchio in parte addebitato – secondo
me ingiustamente – alla scuola, vera sede del culto della lettura come analisi del
testo; non siamo davvero sicuri che il pubblico dei lettori sia in realtà orientato
verso prodotti di alta qualità. Intendiamoci, la letteratura d’evasione è sempre
esistita, così come intere generazioni di scrittori hanno formato il loro entusiasmo di scopritori del fascino della parola su libri di tutt’altra natura che quella
della letteratura aulica: sostanzialmente, possiamo essere certi che una solida
letteratura di livello medio, imperniata su criteri ‘merceologici’ che si dirigano
verso un pubblico ampio di ‘consumatori’, non sia capace di ‘rovinare’ il piacere
di leggere, anzi rappresenti un immancabile momento di ‘gradualità’ per cui il
lettore deve necessariamente passare da letture semplici e rilassanti – o avvincenti – a nuove di un grado di difficoltà sempre maggiore, proprio per meglio
assaporare le differenze tra stili, generi, contenuti, impegni. 1
Sarà sicuramente questo uno dei motivi per cui l’editoria a noi contemporanea, insicura spesso dei propri cavalli di scuderia, ha cercato a più riprese di riproporre una prosa ‘media’2 in grado di essere propedeutica a quanto si sarebbe
poi proposto ai futuri lettori, per coinvolgerli in una sorta di rieducazione alla
lettura, spesso guidata da un chiaro interesse di profitto.
Leggendo un resoconto della narrativa degli ultimi vent’anni, pubblicato appena un lustro fa, ci troviamo di fronte a frasi ambiguamente profetiche:
La nuova narrativa italiana risulta assai povera di sperimentatori, di intrepidi manipolatori del linguaggio, di audaci inventori del lessico e della sintassi. Il rigoglioso ramo
del plurilinguismo, con buona pace di Contini, sembra essersi essiccato. 3
1 Si vedano, a questo proposito, alcune indagini e riflessioni specifiche sulla nascita dell’industria libraria nel senso di editoria industriale, e sulle conseguenze dello sviluppo di questa sui
meccanismo di interazione tra creazione letteraria ed economia, nei saggi di G. Turchetta, L’editoria libraria, e di A. Cadioli, Autori e pubblico, ambedue in Manuale di letteratura italiana. Storia per
generi e problemi. Dall’Unità d’Italia alla fine del Novecento, a cura di F. Brioschi e C. Di Girolamo, IV,
Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pp. 83-115 e pp. 116-140, nonché il saggio più particolareggiato,
sempre di A. Cadioli, La narrativa consumata, Urbania, Transeuropa, 1987.
2 Utilizziamo questo termine ormai «storicamente compromesso» sia richiamandoci alla fortunata definizione di Ferretti che sottolineava per questa categoria i fattori di qualità e successo,
sia per l’implicito riferimento che l’attributo contiene alla ‘società dei media’, quasi l’aggettivo
fosse una conseguenza del nome, e viceversa; per una analisi puntuale ed aggiornata del problema non solo in sede terminologica, vogliamo ricordare il saggio di F. Senardi, Sull’orizzonte del
romanzo medio, in Gli specchi di Narciso. Aspetti della narrativa italiana di fine millennio, Manziana,
Vecchiarelli, 2002, pp. 11-52.
3 F. La Porta, Gli ultimi vent’anni: nuovi romanzi per nuovi lettori, in Manuale di letteratura italiana,
cit., p. 630.
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L’argomentazione, per lo meno perentoria, viene di seguito attenuata (o esplicata) da una serie di riflessioni incentrate appunto sul rapporto tra ‘letteratura alta’
e ‘letteratura di consumo’:
La nostra letteratura alta sembra volersi mantenere ad una sussiegosa distanza dalla
cultura di consumo, dai suoi meccanismi e dalle sue retoriche (da noi sono impensabili, non dico i Simenon e i Green sul versante poliziesco o i Ballard e i Dick su quello
fantascientifico, ma almeno i Crichton, i Vásquez Montalban, e perfino il discontinuo
ma solido Follett). Tuttavia i romanzi di successo dei primi anni Novanta hanno dovuto intrattenere un qualche rapporto, anche se indiretto, straniante, con i generi, con i
codici di massa che questi implicano. 4

Dopo alcuni esempi, la conclusione è la seguente:
soprattutto il giallo sembra essere il genere più adatto a descrivere il nostro presente
sempre più indecifrabile e il nostro paese pieno di intrighi, congiure, di colpi di Stato
falliti, di casi giudiziari aperti, di misteri e segreti di Stato; il giallo in cui però, come
nei libri di Sciascia, non c’è nulla da scoprire. 5

Ci troviamo di fronte ad un’analisi sicuramente lucida, ma che lascia scoperti alcuni interrogativi: se il fatto che il giallo non debba aver nulla da scoprire significa un richiamo alla quintessenza del Pasticciaccio e poi chiaramente all’opera di
Sciascia – ma ricorderemo che il primo giallo italiano, quel Cappello del prete che
De Marchi volle opporre all’esagerata produzione ‘poliziesca’ straniera, pure non
aveva nulla da scoprire! – perché proprio il giallo nel senso classico del suo contenuto – o delle sue ‘attese’ – registra oggigiorno il maggior numero di successi?
Perché dovrebbe essere terminata la stagione del plurilinguismo (con buona
pace di Contini, Folena etc.) proprio quando massimo è il disorientamento sul
segmento lingua–nazione, quando si cerca di rimettere al centro dell’attenzione
i fondamenti della politica linguistica postunitaria, mentre dall’altro lato la politica culturale delle nazioni meno imponenti dell’Unione Europea tende a richiamarsi all’intreccio delle culture linguistiche e letterarie, all’intercomunicazione
tra esse, dunque alla possibilità che le lingue si mescidino e nella mescidanza trovino nuove energie? E non è plurilinguismo quello che i mezzi di comunicazione
di massa ci comunicano parlando di argomenti standardizzati secondo un linguaggio ‘raccogliticcio’, in fondo costituito da parole–guida che devono attrarre
l’ascoltatore e lanciare un messaggio secondo determinate alchimie verbali (una
per tutte l’onnipresente ‘intricante’, o ‘intrigante’)?
Analizzando le letture italiane della fine del secolo, ci accorgiamo che davvero
il giallo, come forma di romanzo catartico, ma anche di narrazione media per lunghezza ed espressione linguistica, è diventato un punto di riferimento: il grande
successo del romanzo finto-giallo, o del giallo finto-saggio di Eco Il nome della rosa
(che, se visto come giallo, contiene un investigatore e qualcosa da scoprire) ha
aperto gli occhi anche ai critici, che si sono meglio disposti ad accogliere quanto
4 Ivi.
5 Ivi.
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poi sarebbe venuto, a valanga, proprio nei ‘decadenti’ anni Novanta, spesso facilitando in questo modo il processo per cui un consumo limitato diventa una moda,
che poi l’editoria sfrutta facendo leva su determinati fattori psicologico-linguistici propri dell’indole del lettore medio (italiano). Alcuni dei nuovi successi editoriali hanno poi, con inspiegabile sincrono, coniugato la scelta del sottogenere a
quella di una lingua non conforme ad uno standard nazionale monolinguistico:
penso per esempio a Camilleri e a Ferrandino, che puntando sulla scelta della lingua mescidata con il dialetto, ovvero sulla possibilità di crearsi un loro idioletto, un dialetto addomesticato ad hoc, hanno conquistato i lettori proprio per la
curiosa veste comunicativa del loro prodotto letterario. 6 Nello stesso momento,
però, hanno posto i critici davanti al problema di comprendere la matrice della
scelta linguistica, e i possibili meccanismi combinatori che innescano nel lettore
la curiosità di proseguire nella lettura, che nel caso di Camilleri significa acquistare ormai un paio di dozzine di opere! Il successo di Camilleri in traduzione ci
fa sperare che non soltanto la lingua abbia avuto il suo merito, ma dal punto di
vista del lettore italiano dobbiamo fermarci a riflettere sui tratti sociologici che la
citazione di parole, locuzioni, espressioni siciliane evoca:
– innanzitutto, l’idioma siciliano, che nascosto in un tessuto italiano, rivela
una serie di tratti somatici (che per esempio la Wertmüller aveva esagerato
in uno dei suoi film più celebri, Mimì metallurgico, mirabilmente interpretato da Giancarlo Giannini, o che ritroviamo in Mafioso di Scola con Alberto
Sordi o nel capolavoro di Petri A ciascuno il suo, con Gian Maria Volonté:
nessuno dei tre protagonisti nacque in Sicilia!) capaci immediatamente di
caricare di ‘immaginazione’ la lettura;
– il fatto che la gran parte della popolazione – maschile – del ‘continente’ sente parlare in siciliano, per la prima volta, sotto le armi, così che determinate
espressioni rientrano ormai in un gergo di caserma che veneti, lombardi,
piemontesi, toscani e umbri stessi comprendono;
– lo ‘stretto rapporto simbolico’ della Sicilia con la mafia – e viceversa – e si
sa quanto le ‘storie di mafia’, soprattutto se soltanto lette e non vissute, appassionino non soltanto noi ma il mondo intero, tanto da avvicinarle quasi
a delle ‘gesta’ di cui si perde il significato intrinseco (si veda il celeberrimo
Padrino opera dell’industria cinematografica statunitense).
In buona sostanza, ed anche in ragione della prima ‘suggestione’ da noi citata, ci
sembra che il linguaggio dei libri di Camilleri tenti di travalicare il limite della
lingua della comunicazione letteraria, per introdurre una particolare attenzione
al linguaggio filmico – il che non ci stupisce, dato che l’autore di cui parliamo
è uomo di teatro, televisione e cinema, quindi conosce le possibilità di questi
linguaggi e della lingua che attraverso questi linguaggi si propone al ‘fruitore’:
nella sua indagine sul parlato filmico e televisivo, Sergio Raffaelli ricorda come
l’oggetto della sua analisi sia un tipo di messaggio verbale in cui le parole, articolate oralmente ed emesse da apparecchiature fonico-acustiche, sono combinate
6 Una summa delle polemiche e dei tentativi di analisi relativi alla lingua dei romanzi di Andrea
Camilleri è nel capitolo La lingua come visione del mondo, che apre il saggio di S. Demontis, I colori
della letteratura. Un’indagine sul caso Camilleri, Milano, Rizzoli, 2001, pp. 9-62.
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ad arte con immagini filmiche o teleschermiche. 7 Dobbiamo non soltanto presumere, ma dare per scontato, che, quanto più la Galassia Gutenberg si riempie
di immagini e di simulazioni, e quanto più una certa immagine della letteratura si riconosce nella imitazione della realtà in quanto imitazione di una realtà
riproducibile, ovvero quanto più vogliamo che la narrazione si identifichi con
una riproducibilità perfetta ed immediata dell’intreccio (o della fabula, questo dipende dal testo), tanto più desideriamo che la verosimiglianza della narrazione
stessa sia verificabile immediatamente. Se vogliamo, il metro più adatto è quello
della rilettura, del momento in cui ci accorgiamo che il testo ‘suona bene’, che i
dialoghi sono ‘fedeli’. Proprio il nostro romanziere, infatti, nella postfazione (intitolata Mani avanti) a Il corso delle cose, ricorda di aver stabilito prestissimo la ‘storia’, mentre il difficile era trovare le parole, quindi delle frasi che funzionassero,
e dopo una serie di tentativi trovò, finalmente, quello che cercava nel «’parlato’
quotidiano di casa sua». Non nel dialetto! Sembra di leggere la storia del parlato filmico, con le sue vicissitudini tra ‘ricerca vigilata’ (il parlato da palcoscenico degli anni Trenta), libertà di uso dei dialetti (pensiamo al policromo Paisà di
Rossellini, ma non dimentichiamo i problemi causati dal dialetto di Aci Trezza
usato per La terra trema di Visconti) ed infine il repertorio funzionale degli anni
Settanta, capace di rendere sfumature sociali e dialettali diverse, ma soprattutto
di imporre su scala nazionale quei «parlati» che appartenevano soltanto alla scaletta di sfumature della commedia leggera. Grazie infatti alla maggiore apertura
verso la comprensibilità di queste forme del parlato regionale, schematicamente
inserite in stereotipi cinematografici o televisivi (il disoccupato napoletano che
‘non’ si esprime in dialetto, Massimo Troisi; la camaleontica anima di Roma che
‘non’ si esprime in romanesco, Carlo Verdone; ma ci sono gli esempi numerosi
degli attori di cabaret, che ‘cavalcano’ modi di essere, come capita con Antonio
Albanese, riproduttore di ‘parlati’ latamente siciliani, pugliesi, lombardi), non è
stato difficile che proprio delle storie poliziesche ambientate in Sicilia avessero
un colore, una patina linguistica verosimile, come ci saremmo aspettati da un
ennesimo sceneggiato televisivo o da un film sui fatti che avvengono nella meravigliosa Trinacria. In contrapposizione alle fatiche di certa critica, affermeremo
che l’accostamento di Camilleri a Gadda o a D’Arrigo può essere interessante, ma
non ha senso ai fini della nostra osservazione: mentre l’espressione di Camilleri
cerca un tessuto di base per raccontare credibilmente una storia senza annoiare
il lettore con un linguaggio convenzionale e ‘sterile’, negli altri due casi siamo di
fronte all’impiego misticheggiante di una koiné peculiare, lontana dal ‘parlato’
ma piuttosto vicina alla lingua interna della riflessione, in cui ancora esiste un
lessico di parole-concetti che solo raramente riesce a prendere forma scritta (esigendo un ‘ingegnere’ capace di progettarla!).
Camilleri è invece un regista, che adesso ha colto il momento per indirizzarci
questa scrittura tridimensionale, ché tale si fa grazie alla lingua, seducente ed
ironica, capace di proiettare davanti a noi la verosimiglianza, senza forse, però,
stimolare la fantasia: ci sembra pertanto giunto ad un punto nodale il problema

7 Il parlato cinematografico e televisivo, in Storia della lingua italiana. Scritto e parlato, a cura di L.
Serianni e P. Trifone, II, , Torino, Einaudi, 1994, p. 271.
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che la storia di questo successo pone dinanzi a noi tutti, e cioè se siamo sulla
buona strada nella ricerca di una lingua ideale per il romanzo, ricerca drammaticamente incastonata nelle parole di Manzoni all’amico Fauriel («je pense avec
vous que bien écrire un roman en italien est une des choses plus difficiles»), e
risolta con l’adozione del ‘parlato-scritto’ e con l’espunzione dei tratti regionali
troppo distanti da un lessico ideale toscano del lettore medio, scelta quest’ultima
che oggi farebbe a pugni con l’inserimento di quelle forme siciliane italianizzate
che sembrano mettere d’accordo, ai giorni nostri, ben più dei venticinque lettori
manzoniani.
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l’uscita dal labirinto
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Quando un artista che ammiro mi sconcerta
so che è necessario un atto di fede.
Jean Cocteau, Il mistero laico

Non c’e dubbio che, nel caso di Savinio, sia legittimo parlare di un «destino di
frontiera».1 Il problema della diversità ha accompagnato questo scrittore fin
dall’infanzia, passata in Grecia, dove, bambino, aveva sperimentato la non facile
condizione di straniero. E possiamo supporre che sia stata proprio questa situazione di partenza a indurre Savinio scrittore ad affrontare la questione dell’alterità, a scoprire, per poi distruggerle, altre frontiere dentro all’anima umana. Questo artista poliedrico, freddurista ironico ed arguto, ci arriva mettendo in opera
una serie di procedimenti atti a smontare il concetto stesso di frontiera, il quale
viene ridotto in paradosso e svuotato di ogni significato mediante una tecnica
originale e molto efficace che chiamerò, a uso di questa mia relazione, la tecnica
della decostruzione.
Alberto Savinio è uno scrittore che ha sempre sconcertato, e continua a sconcertare, i suoi lettori. Per svariati motivi, su cui tanti critici hanno indagato, giungendo ad altrettanto svariate conclusioni. Quando, nel 1976, Leonardo Sciascia,
grande ammiratore di Savinio, curava l’edizione dei Souvenirs, non ha chiamato a
1 L’espressione è stata usata da Elvio Guagnini, professore di letteratura italiana all’Università
di Trieste.
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collaborare nessun critico italiano, ma ha corredato il volume di una prefazione
tradotta dal francese, scritta da Hector Bianciotti. Il modo in cui spiega questa sua
scelta è per molti versi illuminante, ritengo quindi che il brano meriti di essere
citato per esteso:
Per una ‘notizia’ da premettere a questo libro di ‘ricordi francesi’ di Alberto Savinio abbiamo voluto tradurre questa nota di Bianciotti (scritta per presentare ad un pubblico
straniero lo scrittore italiano, anche in considerazione del fatto che non c’è scrittore
italiano per gli italiani più ‘straniero’ di Savinio. Bisogna aggiungere che Hector Bianciotti, italiano di origine, sudamericano di nascita, di lingua francese come narratore
e critico, realizza quel che Savinio – nel personaggio di Nivasio Dolcemare – dice di
sé: come di uomo che per suo conto ha già risolto il problema dell’internazionalismo,
dell’unità e fratellanza dei popoli. 2

Lo ha risolto in modo paradossale, superando ed esaltando la sua condizione di
outsider: italiano in Grecia e in Francia, in Italia l’esule ritornato da un lungo viaggio, ambientato in paesaggi mentali che poco ricordano il bagaglio culturale dei
suoi connazionali. Nei ricordi di Maria Savinio si leggono queste frasi, anch’esse
molto eloquenti:
Conservo inalterato il timbro della sua voce – una voce fonda, ricca, con un lievissimo accento, quasi uno straniero che abbia vissuto a lungo in Italia, o un italiano che
abbia trascorso anni all’estero. La nascita e l’infanzia in Grecia non furono estranee
alla formazione del suo singolare carattere, della sua personalità e anche di una certa
inflessione della voce. 3

Negli anni della sua formazione intellettuale e artistica a Parigi che, come si sa,
sono quelli del suo esordio letterario in lingua francese, anche lui anelava – come
ebbe a scrivere suo fratello – «ad appartenere ad un Paese, ad una razza, ad avere
un passaporto in regola». 4 Giorgio de Chirico parla di uno stato d’animo che, nei
mesi immediatamente precedenti lo scoppio della prima guerra mondiale, rendeva la condizione sua e di suo fratello simile a quella del loro amico Apollinaire
e di molti altri artisti parigini non francesi:
Molti provano questa specie di pudore e di vergogna di essere nati in un Paese, mentre
hanno la nazionalità di un altro Paese, insomma di non essere per esempio italiani
nati in Italia da genitori italiani, o francesi nati in Francia da genitori francesi. Molti
hanno questo pudore ed anch’io e mio fratello l’abbiamo avuto ed ingenuamente allora abbiamo pensato che presentandoci alla chiamata alle armi per fare, come si suol
dire, il nostro dovere, avremmo cambiato qualche cosa.5

2 L. Sciascia [commento all’Introduzione di H. Bianciotti] in A. Savinio, Souvenirs, Palermo, Sellerio, 1976, p. XI.
3 M. Savinio, Con Savinio, Palermo, Sellerio 1987, pp. 17-18.
4 G. De Chirico, Memorie della mia vita, Milano, Bompiani 1998, p. 93.
5 Ivi.
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Essere scrittore italiano è quindi, nel caso di Savinio, una scelta, una decisione
presa con piena consapevolezza, un progetto all’inizio tutt’altro che facile. Il suo
nostos, grande viaggio del ritorno, altro non sarà che un paziente recupero della
propria identità perduta. In primo luogo quella linguistica. «Altro che disabituato dall’italiano!» scriverà il giovane Andrea de Chirico nel 1916 in una delle lettere a Papini «Io, italiano, non ho mai scritto nella mia lingua! Quei periodi che
Le paiono più francesi che italiani, sono appunto delle note scritte in francese e
tradotte con sommo fastidio». 6
Per sottolineare l’importanza di questa sua scelta, il giovane, poco più che
ventenne Andrea de Chirico si inventa anche una nuova identità: d’ora in avanti
si chiamerà Alberto Savinio e diventerà quell’uomo di cui Walter Pedullà ha detto
che «spende la vita a legittimare uno pseudonimo». 7 Alberto Savinio è probabilmente la forma italianizzata del nome di un traduttore francese all’epoca abbastanza noto, Albert Savine. 8 La scelta dello pseudonimo, fatta in questo modo,
vale a dire impossessandosi simbolicamente della personalità altrui, equivale a
un segno di intesa fatto ai lettori per invitarli a partecipare al gioco e non credere
troppo all’evidenza dei fatti. Savinio inizia la sua carriera di scrittore all’insegna
della duplicità e del gioco elusivo che lo portano a mettere in dubbio «la verità», anche quella, sembrerebbe, meno discutibile, anagrafica. Come se volesse
deridere, già nel punto di partenza, uno dei fondamenti del tradizionale concetto di comunicazione: la solidità dell’io, quel principale e obbligatorio punto di
riferimento di ogni situazione comunicativa. Il saviniano «gioco del rovescio»
avrà dunque come perno la doppia identità, da cui risulterà una continua trasposizione di ruoli e di prospettive e il rifiuto di adeguarsi alle esigenze del codice
narrativo più o meno standardizzato.
La condizione di chi «nato in Grecia, greco non è»9 offre a Savinio, «nato
all’ombra del Partenone»10 come il suo alter ego Nivasio Dolcemare, uno spunto
per ridimensionare il significato dei sacri ideali e di tutto quello che è oggetto
di venerazione e di rispetto assoluto. Savinio attribuisce al suo protagonista, il
quale – avendo ricevuto «in eredità una generatrice di luce interna e due occhi
trasformatori»,11 è dotato di straordinaria perspicacia e sensibilità – una specifica
alterazione delle capacità cognitive portatrice di allargamento di senso:
Italiano nato fuori d’Italia, Nivasio Dolcemare si considera un privilegiato. Questa nascita ‘indiretta’ è una situazione ironica, una soluzione di stile, una condizione che alle
facoltà nazionali dell’uomo Dolcemare aggiunge alcune sfumature, alcune sottigliezze, alcuni passaggi di semitoni e di quarti di tono, che la nascita ‘diretta’ non consente.

6 Lettera a Papini scritta da Ferrara il 17 gennaio 1916, in M. Calvesi, La metafisica schiarita, Milano, Feltrinelli, 1982, p. 153.
7 W. Pedullà, Alberto Savinio, Milano, Bompiani, 1991, p. 4.
8 Cfr. H. Bianciotti, Introduzione, in A. Savinio, Souvenirs, cit., p. VIII.
9 A. Savinio, Narrate, uomini, la vostra storia, Milano, Adelphi, 1998, p. 229.
10 Ivi.
11 Ivi.
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La nascita di un italiano fuori d’Italia, equivale alla pittura a velature, alla musica riprodotta. È, nel problema della razza, il raggiungimento dello stile. L’analisi dell’italiano
Nivasio Dolcemare dà: italiano più italiano dell’taliano, perché ‘l’italiano’ in lui non è

‘stato locale’, ma condizione voluta, scoperta, conquistata.12
Si tratta dunque di una italianità particolare, non data o ereditata, ma scelta come
‘soluzione di stile’: un’identità conquistata, irregolare, sofferta, che si risolve in
una spaccatura, in un gioco di corrispondenze e riflessi e dà come esito quel tipo
di narrazione saviniana solo apparentemente lineare, e in realtà fatta di rimandi,
allusioni e doppi significati.
Il progetto narrativo basato sul rifiuto dell’abituale prospettiva narrativa, che
Savinio mette in atto sin dai tempi parigini, tende a scomporre la materia narrata
in modo paragonabile a quello operato contemporaneamente dalla pittura cubista. Lo scrivere saviniano altro non è che un ininterrotto raccontarsi attraverso i
numerosissimi e spesso condraddittori personaggi che popolano i suoi racconti e romanzi e sembrano altrettanti suoi autoritratti. L’io narrante, proiettato in
tantissimi alter ego contradditori, sembra l’incarnazione di quel personaggiouomo che Debenedetti definiva come «personaggio nominale, caratterizzato e
fisionomico» solo apparentemente omogeneo, che in verità è «costituito da un
succedersi di atomi psicologici o figurativi o figurali, dotati di una straordinaria
autonomia».13 Dalla decomposizione del personaggio narrante deriva una nuova
prospettiva narrativa: diversi frammenti del reale vengono tolti dal loro contesto
usuale e messi di fronte, in modo che il loro urto generi una nuova visione della
realtà, proiettandoli in una dimensione diversa, in uno spazio di ‘alterità’ affascinante e inconoscibile.
Savinio inizia la sua attività di scrittore quando ‘la Repubblica delle Lettere’ di
cui parlava Thibaudet entra nella fase di profonde trasformazioni e quando, in seguito alle nuove teorie scientifiche e allo shock generato dalla traumatica esperienza della Grande Guerra cominciano a vacillare i fondamenti dell’immaginario collettivo; la concezione oggettiva della realtà viene messa in crisi e le vecchie certezze
di colpo appaiono arbitrarie, e valgono solo in quanto sono relative al soggetto.
Non è quindi un caso se Savinio ha sottotitolato Macroscopio – Telescopio il
suo Hermaphrodito dell’omonimo libro d’esordio, come se volesse sottolineare
in tal modo l’importanza della trasformazione e il rifiuto del principale codice
convenzionalmente assunto a leggere e interpretare la realtà. Questa subisce nel
suo testo una serie di deformazioni, si organizza attorno a nuove prospettive, da
lineare diventa labirintica, fatta di immagini raddoppiate, di echi, di figure che
spezzandosi in due perdono la propria identità per acquistarne un’altra, che solo
per un attimo può sembrare definitiva. Le cose non sono più quelle ‘oggettive’,
sempre uguali, di cui tutti hanno diretta conoscenza. L’occhio del narratore le
considera da angolature diverse, non sembra dare grandissimo peso alle loro forme canoniche. Nella singolare descrizione delle donne di Ferrara colpiscono due
dati: primo che esse si presentino in forme allarmanti e sconnesse e, secondo,
12 A. Savinio, Infanzia di Nivasio Dolcemare, Einaudi, Torino, 1973, p. 25.
13 G. Debenedetti, Il personaggio-uomo, Milano, Garzanti, 1998, p. 18.
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che tale descrizione sia per molti versi più efficace di qualsiasi ritratto tradizionale, dal momento che il fine del procedimento adoperato è quello di mettere in
luce la struttura interiore del soggetto e svelare il suo ‘io’ alternativo e nascosto:
Le donne sono spaventose. [...] Han gli occhi fatti a guisa di quelli dell’astace: piccoli
globi lucidi, simili a pillole purgative, sporgenti dall’estremità d’un’antenna cornea;
per cui esse posseggono non soltanto la vista diretta, ma pure quella laterale e persino
quella posteriore.14

Nel testo saviniano ogni cosa è insieme ‘questo’ e ‘qualcos’altro’, e il lettore s’imbatte in un groviglio di miti e simboli che rimandano gli uni agli altri, di paradossali citazioni, false etimologie, personaggi inventati inseriti in contesti geograficamente e storicamente veri. Ogni cosa presuppone un’altra cosa, ogni personaggio, oltre che se stesso, è – o può essere – anche un altro personaggio. Della
duplicità, della pluralità Savinio ha fatto uno dei fondamentali principi e criteri
unificatori della sua arte.
Debenedetti parlava della grande trasformazione del personaggio romanzesco. Il personaggio integrale, manzoniano, ma anche verghiano o dannunziano,
non essendo più possibile; gli si sostituisce un personaggio disorganico e incoerente, disarticolato, fatto di particelle discontinue, così come viene immaginato
l’universo nella nuova fisica novecentesca. 15 In Savinio la trasformazione è più
profonda, perché riguarda non solo i personaggi delle sue narrazioni, ma anche
chi narra, che, come abbiamo detto, è l’alter ego dell’autore. Fin dal suo primo libro possiamo osservare la realizzazione di un progetto narrativo molto originale,
teso a eludere ogni punto di vista restrittivo.
Rifacendoci alla nota terminologia genettiana, nel caso della narrazione più
tipica di Savinio si potrebbe parlare di un tipo di narrazione a focalizzazione zero
e interna insieme (caso non previsto da Genette): nel senso che il punto di vista
del narratore del classico racconto non focalizzato viene innestato in quello del
personaggio-protagonista distruggendo la sua integrità e portando anche alla
riduzione all’assurdo della tecnica delle «restrizioni di campo» tipica della narrazione a focalizzazione interna.16 Il lettore viene posto di fronte a una struttura
narrativa di tipo nuovo: non solo la realtà rappresentata è discontinua, frammentata, ridotta alle capacità percettive e intellettive dei protagonisti la cui identità
viene messa in dubbio, ma anche il punto di vista dell’autore sembra soggetto a
un processo di disgregazione.
Come è noto, Alberto Savinio, a causa dell’eccentricità (o «alterità») della sua
creazione artistica, eterogenea e difficilmente compatibile con gli schemi (letterari, culturali, mentali) generalmente accettati, per molto tempo è rimasto emarginato, quasi del tutto assente dal panorama ‘ufficiale’ della letteratura italiana,

14 A. Savinio, Hermaphrodito, cit., p. 50.
15 Cfr. G. Debenedetti, Il personaggio-uomo, cit., e R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, La scrittura e
l’interpretazione, V, Palermo, Palumbo, 1997, pp. 941-943.
16 Cfr. G. Genette, Figure III. Discorso del racconto, traduzione italiana di L. Zecchi, Torino, Einaudi,
1976, pp. 237-245.
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sia dal suo canone critico che da quello pedagogico-universitario. Già nel 1918 i
primi lettori del suo Hermaprodito – pur essendo già stati abituati alle provocazioni dei futuristi – rimasero perplessi. «Ogni delimitazione di genere, ogni spalliera di rettorica e di estetica sono, dinanzi a questo libro, impensabili» scriveva
Papini.17 Prezzolini ne parlava addirittura come di «bubbone malefico».18
La grande riscoperta di Savinio in questi ultimi anni sembra in gran parte
dovuta appunto allo specifico, e tutt’altro che facile, plurilinguismo di questo autore, volutamente eclettico e stravagante. Estraneo al clima della narrativa italiana del suo tempo, Savinio, si è rivelato sorprendentemente confacente ai nostri
gusti e alla nostra sensibilità di oggi.
A che cosa dunque si deve questo tardivo riconoscimento di un autore che quasi
fino alla fine della vita non è riuscito a uscire dal cerchio chiuso delle edizioni numerate? Quali sono le caratteristiche della sua opera che ne fanno un precursore
del nostro modo di vedere e di pensare, e addirittura di quell’insieme di nozioni
e atteggiamenti che ci siamo abituati a chiamare postmodernità? Che ne fanno
un anticipatore, uno scrittore postmoderno ante litteram? In che cosa consiste la
sorprendente attualità ai nostri giorni di un autore morto più di mezzo secolo fa?
Il postmodernismo può essere definito in diversi modi, ma è di solito trattato
come espressione della crisi delle autorità, e più che altro dell’autorità della cultura occidentale e delle sue istituzioni. 19 Per Gianni Vattimo, 20 nella sua accezione
più diffusa il significato della parola postmodernità è quello della fine della storia, intesa come corso metafisicamente giustificato e della fine dello storicismo
(cioè della percezione della storia umana come evoluzione lineare e finalizzata).
Tra le altre caratteristiche citate da chi vuole definire in che cosa consista il postmoderno ci sono: l’eclettismo e la mescolanza dei codici, 21 la tendenza al gioco e
all’invenzione unita alla capacità di provare gioia per aver trovato nuove regole
del gioco, 22 il primato della problematica ontologica su quella epistemologica. 23
Queste affermazioni, e tante altre ancora, potrebbero essere lette come commento a molte delle pagine saviniane. Più volte è stato chiamato scrittore eccentrico e divagante solo a causa della difficoltà di trovare un’unica chiave di lettura
17 Cfr. la recensione di Papini pubblicata sul «Resto del Carlino», 9 gennaio 1919; ora in G.Papini,
Opere, IV, Milano, Mondadori, 1959, p. 954.
18 L’espressione è citata da Savinio in Piccola guida alla mia opera prima, in A. Savinio, Hermaphrodito, Milano, Garzanti, 1947, p. 55.
19 Cfr. C. Owens, Dyskurs innych.Feministki i postmodernizm, in Postmodernizm, Kraków, Baran i
Suczyński, 1996, p. 421.
20 Cfr. G. Vattimo, Postmodernità e fine della storia, in Id., Etica dell’interpretazione, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989, pp. 13–26.
�����������������������
Cfr. per esempio A. Huyssen, Mapping the Postmodern, in Id., After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Bloomington, Indiana University Press, 1986, pp. 178-221 e C.
Geertz, Blurred Genres, in Id., Local Knowledge: Essays in Interpretive Anthropology, New York, Harper
Collins Publishers, 1983.
�������������
Cfr. J. F. Lyotard, Réponse à la question: qu’est-ce que le postmoderne?, in Id., Le postmoderne expliqué
aux enfants, Paris, Ed. Galilée, 1986, pp. 13-32.
����������
Cfr. B. Mc Hale, From Modernist to Postmodernist Fiction: Change of Dominant, in Id., Postmodernist Fiction, London, Routledge, 1987, pp. 3-25.
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dei suoi testi. Ma forse oltre all’«accanita resistenza alla Ragione unica», 24 all’opposizione a ogni autorità o principio unico – si chiami esso Dio, Storia, Patria,
Tradizione – una chiave interpretativa potrebbe considerarsi la decostruzione,
operata sapientemente e consapevolmente a tutti i livelli del discorso, che coinvolge i personaggi (autore, narratore, protagonisti), i concetti (tra cui quelli fondamentali di spazio e tempo), persino i fatti. Usando qui la parola ‘decostruzione’
mi riferisco, ovviamente, ma solo in modo allusivo, alla terminologia derridiana,
anche perché il procedimento artistico messo in atto da Savinio è sorprendentemente vicino al progetto filosofico di Derrida, al centro del quale – a dirla con Abbagnano – troviamo l’idea di una decostruzione della metafisica della presenza che ha
caratterizzato tutta la tradizionale filosofia occidentale. Savinio nella sua arte opera
una simile decostruzione delle strutture concettuali sulle quali essa poggia.
Non è possibile fare una distinzione tra Savinio scrittore, inventore di storie
e di trame, e Savinio commentatore di testi suoi e altrui: la creazione e la riflessione teorica sono nel suo caso due attività inseparabili e complementari. Anche
la decostruzione viene quindi operata a due livelli: quello della prassi scrittoria e
quello dell’attività speculativa.
Savinio ha tratto da Schopenhauer25 l’idea che i procedimenti razionali basati
sul nesso casuale sono validi soltanto per la sfera dei fenomeni, cioè delle rappresentazioni soggettive, e che al di là del mondo fenomenico, che è solo un’apparenza ingannevole, esiste una realtà inconoscible razionalmente. Però, se all’origine
c’è probabilmente l’ispirazione schopenhaueriana, forse mediata da Papini, 26 Savinio, come si vedrà, arriverà agli esiti opposti a quelli di Schopenhauer, secondo
il quale la vita umana non ha nessun senso, nella storia regna il caos e il progresso
è un’illusione che nasconde le infinite disgrazie che affliggono l’umanità. Savinio
invece è uno che aspira alla felicità, 27 per cui tutto il suo progetto artistico è un
continuo sforzo teso non solo a capire quella realtà che lui stesso chiama «terribile», che si rivela «terribile» dal momento che ci si accorge della morte di tutte
le certezze, ma a trarne diletto.
24 L’espressione è usata da M. Cacciari nell’articolo Savinio europeo, in «Galleria», XXXIII, n. 3-6,
1983, p. 85.
25 Negli studi e nelle biografie di Savinio si parla quasi sempre dell’importanza per la sua formazione intellettuale delle letture fatte durante il soggiorno monachese. «Prime letture fondamentali: Schopenhauer, Lichtenberg, Nietzsche, Weininger» leggiamo per esempio nella
Cronologia (a cura di F. De Maria, in A. Savinio, Opere. Scritti dispersi. Tra guerra e dopoguerra (19431952), Milano, Bompiani, 1989, p. XIV). Invece Giorgio de Chirico annota: «mio fratello prendeva lezioni private di armonia e di contrappunto dal compositore e organista Max Reger, che era
considerato allora il Bach moderno. Io accompagnavo mio fratello alla lezione di contrappunto
per fare un po’ da interprete poiché mio fratello non conosceva abbastanza il tedesco» (G. De
Chirico, Memorie della mia vita, Bompiani, Milano, 1998, pp. 75-76).
26 Si veda a questo proposito M. Calvesi, Papini e la formazione fiorentina di Giorgio de Chirico, in
Giovanni Papini l’uomo impossibile, a cura di P. Bagnoli, Firenze, Sansoni 1982, pp. 122-139.
27 «La conversazione di Savinio, per quanto possa sembrare divagante, capricciosa e magari contraddittoria a chi immediatamente vi si accosta, è una visione della vita, un sistema – che rifiuta
ogni sistema – di leggere il mondo, di capirlo e di trarne [...] ogni possibile felicità» (L. Sciascia,
Savinio o della conversazione, in A. Savinio, Opere. Scritti dispersi, cit., p. X).
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Con le constatatazioni contenute nel volume d’esordio, come questa, citata
volentieri dai suoi commentatori: «Penso [...] che le verità sono molte, che l’assoluto non esiste, che la verità è appunto tale perché si contraddice», 28 Savinio
dà inizio a una lunga e profonda riflessione sulla natura delle cose e dell’uomo. «Viviamo in un mondo fantasmico con il quale entriamo gradatamente in
dimestichezza»:29 un mondo fantasmico, cioè relativo ai fantasmi della psiche.
Con questa affermazione Savinio rifiuta lo storicismo (illuministico o positivistico): «Il mondo è di continuo – come Venere – anadioménon: ché di continuo,
su da qualche mar che lo gestiva in un travaglio misterioso, si suscita un nuovo
dio». 30 È un altro modo per dire che «non c’è niente al di fuori del testo», nel senso che non è possibile la rappresentazione ‘oggettiva’. Per Savinio, come per i decostruzionisti moderni, «tutto è testo», siamo immersi in un groviglio di significati in continua trasformazione, di cui facciamo parte anche noi stessi, quindi
non è possibile nessun «discorso trascendentale». 31 Savinio parla di un mondo
anadioménon, il che significa che nella sua visione della realtà il divenire precede sia l’essere che il nulla, e l’unica certezza che possiamo avere dell’universo è
quella del suo continuo mutare. Da queste premesse teoriche prende lo spunto il
progetto narrativo di Savinio, basato soprattutto sul rifiuto della rappresentazione realistica, giudicata inefficace in quanto il mondo al quale essa può rimandare
è un costrutto sociale e non la ‘vera’ realtà.
Trent’anni dopo, Savinio formulava un giudizio sul carattere della contemporaneità che anch’eeso facilmente potrebbe essere attribuito a chi oggi viene
definito postmoderno:
Al nostro secolo daremo questo nome: Fine dei modelli [...] L’uomo, che finora camminava dietro una guida, ora per la prima volta viene a mancare di guida. L’uomo, che
finora era accompagnato da enti maggiori e superiori a lui, ora per la prima volta viene
a trovarsi solo e in balia a se stesso. L’uomo, che finora viveva di vita riflessa, ora per la
prima volta si trova a vivere della vita che egli stesso irradia. 32

Simili affermazioni sono disseminate un po’ ovunque nei testi saviniani. La fine
dei modelli significa anche la fine della storia, teorizzata in chiave mitologicoironica, per esempio in Torre di guardia:
Clio [...] in greco si scrive kleio, e significa ‘chiudo’. Il nome della più severa delle muse
rivela la vera funzione della storia, di ‘acchiudere’ via via le nostre nozioni del passato,
a fine di toglierci il loro peso di sopra le nostre spalle, e farci ritrovare ogni mattina un
animo nuovo. 33
28 A. Savinio, Hermaphrodito, con una nota di G. C. Roscioni, Torino, Einaudi, 1974, p. 178.
29 A. Savinio, Anadioménon, in «Valori plastici», I, n. 4-5, 1918, p. 6.
30 Ivi., p. 7.
31 Cfr. R. Nycz, Słowo wstępne, in Dekonstrukcja w badaniach literackich, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000, pp. 5-14.
32 A. Savinio, Opere. Scritti dispersi, cit., p. 480-481.
33 A. Savinio, Torre di guardia, Palermo, Sellerio, 1977, pp. 147-148.
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Per sbarazzarsi del peso della storia, Savinio opera una totale scomposizione di
tutto il patrimonio culturale toccatogli in eredità. La decostruzione avviene simultaneamente a più livelli del discorso, prima di tutto a livello linguistico (semantico e sintattico), e a quello concettuale (negazione del concetto di finalità
storica o metafisica che caratterizzava il passato). 34
Decostruzione vuol dire smantellamento: l’obiettivo che Savinio si pone
è quello di smontare sia la lingua letteraria che il tradizionale testo narrativo,
mettendo in crisi la più elementare tra le facoltà che ad essi vengono attribuite:
quella di rappresentare. I testi saviniani non rappresentano, ma alludono a ciò
che non si può rappresentare, all’essenza delle cose che non è nel testo, ma fuori
del testo. Il modello di testo che Savinio propone non è un racconto omogeneo e
controllabile dall’autore, ma è strutturato come una rete di indizi e rinvii, di piste
che si biforcano e si diramano, soggetto a variazioni come un organismo vivente.
Per quanto riguarda il livello linguistico-stilistico, l’esempio più spesso citato dello specifico ‘multilinguismo’ di Savinio è senza dubbio Hermaphrodito. 35 La
decostruzione della lingua letteraria viene condotta su diversi piani. Savinio usa
un lessico tendenzialmente anfibologico e polivalente. In questo modo le parole
vengono usate per cifrare il messaggio. Il messaggio saviniano è un messaggio
di crisi: la realtà non si capisce, o almeno non può capirla chi usa a questo scopo
mezzi tradizionali. Il linguaggio, deformato e inusuale, nega il contenuto, diventando l’unica realtà indiscussa e direttamente accessibile. In questo senso è anche un efficace strumento per decostruire la tradizionale nozione del reale. Uno
dei numerosi alter ego di Savinio, il signor Münster del racconto omonimo «non
concepisce il dramma se non attraverso la potenza del verbo e lo scontro delle
parole». 36 Savinio è convinto della relatività dei codici (sistemi di segni, non solo
linguistici): la sua nozione della lingua potrebbe essere paragonata a quella wittgensteiniana del gioco linguistico: al di fuori del contesto in cui sono state usate,
le parole non significano o significano qualcos’altro, 37 rendendo impossibile ogni
atto comunicativo a chi non sa le regole del gioco. Ne sono testimonianza le false
etimologie di cui Savinio si diletta e che generano nuovi sensi e nuove realtà,
come ad esempio quella, citata da Roscioni, proveniente da uno scritto giovanile
intitolato Psicologia dello stupore:
Espressivamente il linguaggio dà l’idea dello stupore mediante immagini dell’uomo
ridotto a materia: ‘diventare di sasso’, esterrefatto (ex terrae factum) fatto di terra ecc. 38
34 «L’incertezza terrestre era compensata dalla certezza del mondo esemplare, di cui questo
nostro non era se non il temperamento riflesso. La caducità quaggiù delle imitazioni era compensata dalla indistruttibilità lassù dei modelli. Ogni errore era alleviato dalla possibilità di
un emendamento, ossia di una maggiore somiglianza al modello. La vita era disordinata, ma
avviata all’ordine. Imperfetta ma avviata alla perfezione. Mortale ma avviata all’immortalità»
(A. Savinio, Opere. Scritti dispersi, cit., p. 485).
35 Si veda per esempio G. C. Roscioni, Nota, in A. Savinio, Hermaphrodito, cit., e M. Sabbatini, L’argonauta, l’anatomico, il funambolo. Alberto Savinio dai Chants de la mi-mort a ‘Hermaphrodito’,
Roma, Salerno Editrice, 1997.
36 A. Savinio, La nostra anima, Milano, Adelphi, 1981, p. 97.
37 Così avviene per esempio nel racconto Il rocchetto di Venere, in Hermaphrodito, cit., pp. 71-84.
38 G. C. Roscioni, Nota, in A. Savinio, Hermaphrodito, cit., p. 241.
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Con questo tipo di situazione abbiamo a che fare in Un maus in casa Dolcemare
ovvero i mostri marini della raccolta Casa ‘La Vita’. La prima frase fornisce l’anticipazione di tutta la vicenda narrata nel racconto: «Il commendatore Visanio Dolcemare chiamava Messario ‘mostro marino’, ma Nivasio non ci faceva caso», 39
una frase banale, che però apre l’accesso a un turbinio di contenuti inaspettati:
dalla parola nasce una realtà diversa, alternativa, parallela a «ciò che noi chiamiamo realtà». 40 Il codice narrativo viene trasformato dall’interno, in modo da compromettere il tradizionale concetto di rappresentazione nonché la narrazione
lineare, la quale, spezzandosi, apre davanti al lettore una prospettiva inaspettata,
ponendolo di fronte ad uno spazio labirintico e sconfinato, atemporale ed eterno.
A livello contenutistico una delle più interessanti operazioni messe in pratica
da Savinio in modo molto conseguente è la decostruzione delle opposizioni reale
-irreale, io-non io, umano-non umano, vivo-non vivo, presente-passato, ugualediverso, noto-sconosciuto, concreto-astratto ecc., su cui si basa la logica corrente. Savinio tende a dimostrare la falsità di tale logica, per lui generatrice di false
verità. Non a caso è stato detto che l’ossimoro costituisce la figura retorica portante della sua scrittura. 41 La decostruzione delle opposizioni operata da Savinio
equivale a una rilettura delle coppie oppositive, che stabilisce un nuovo rapporto
tra i termini dell’opposizione. Essi non si escludono né annullano l’un l’altro, ma
costituiscono una coppia dinamica, il cui significato è da ricercarsi oltre le loro
accezioni abituali, nello spazio che li divide. Grazie a questo particolare procedimento la narrazione saviniana acquista una nuova dimensione, da constatativa
si fa performativa e operante grazie al suo potere eversivo.
Molto originale e interessante da questo punto di vista è il procedimento
adottato ne Il signor Münster. Il signor Münster, protagonista del racconto, è uno
dei tanti autoritratti saviniani, uno dei suoi doppi ironici e sorprendenti. Anche
in questo racconto, come nel già citato Un maus in casa Dolcemare ovvero i mostri
marini, la narrazione lineare si rivela inadeguata, e al tempo psicologico dell’inizio della narrazione, circoscritto, cadenzato dalle azioni e dagli stati d’animo dei
personaggi presto subentra il tempo mitologico (e quindi ciclico), illimitato, non
misurabile. Il soggetto narrante (identico con l’autore), cioè l’io in quanto realtà
pensante, si identifica con l’oggetto della narrazione, la sua emanazione fantastica, il signor Münster. Il soggetto si dissolve in oggetto, diventa oggetto, sia in
quanto quest’ultimo è da considerarsi uno dei tanti doppi dell’autore, sia nell’interpretazione letterale del significato dei due termini, visto che la storia narrata
è la morte del protagonista, la sua trasformazione in cadavere. Il personaggio del
signor Münster è costruito secondo la regola dell’ossimoro: è al tempo stesso oggetto pensato e soggetto della narrazione; da soggetto animato, personaggio, degenera in oggetto inanimato, cadavere. In quanto soggetto è insieme vivo e morto; non solo si osserva morire, ma osserva (e sente) il proprio corpo decomporsi.

39 A. Savinio, Casa ‘La Vita’, Milano, Adelphi, 1988, p. 139.
40 Ivi, p. 132.
41 G. C. Roscioni, Nota, in A. Savinio, Hermaphrodito, cit., p. 242.
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La morte del signor Münster diventa la sua iniziazione all’esistenza metafisica, «è una terribile ma desiderata nascita». 42 Il signor Münster osserva il suo
corpo cadere a pezzi e «scopre in sé una facoltà nuova, di potersi [...] considerare un altro». 43 Alla fine del racconto il signor Münster, fisicamente già morto e
decomposto, continua a vivere in «una maniera che gli mostrò la vita non come
apparenza ma come meccanismo intimo». 44 A questo punto il soggetto, inizialmente identico con l’oggetto, se ne dissocia: il personaggio si spacca in due unità
contraddittorie, si annulla nelle sue qualità di personnaggio, svanisce come figura umana dando inizio a una nuova presenza ideale, ‘metafisica’, a un eterno
divenire dei significati:
Malgrado il terrore che lo stringe, una idea oscura e maestosa riempie il signor Münster. Il suo corpo che tra poco – egli lo sa – marcirà, andrà a pezzi, egli lo sente come
un misterioso tempio. [...] Egli si sente madre. Madre di se stesso. Della parte migliore,
incorruttibile, immortale di se stesso. 45

Le stesse regole di composizione-scomposizione binaria sono osservabili nelle
biografie dei personaggi storici. 46 Le biografie saviniane sono fantastiche come i
suoi quadri, ciò nonostante egli riesce a rendere sorprendentemente vivi, e sorprendentemente veri, i suoi protagonisti. I personaggi raffigurati da Savinio tendono a confluire nella sua stessa persona, diventare un tutt’uno con lui, come se
solo a questa condizione potessero riacquistare la propria indipendenza. Come
nei racconti, anche nei suoi scritti biografici il soggetto si riversa sull’oggetto, se
ne impossessa, l’assorbe, per poi, a sua volta, venirne assorbito. Il soggetto narrante è disorganico, è un caleidoscopio di angolature, di prospettive diverse, attraverso il quale vengono filtrati tutti i dati concernenti l’oggetto della narrazione. L’io diventa un’entità instabile, un punto di passaggio, e la rappresentazione,
allontanandosi dalla visione diretta delle cose, punta a quella mediata, riflessa,
ragionata. Savinio, persuaso che non si possa intuire «dove comincia la realtà
e dove finisce»47 se non attraverso l’arte (e ‘arte’ vuol dire ‘deformazione’), che
diffida della fotografia e della narrazione realistica, vuole cogliere la vita dei personaggi da sé ritratti non al livello del reale, bensì a quello che trascende la realtà
immediata e sensibile (materiale, storica ecc.). L’unico modo di avvicinarsi alla
vera identità del personaggio è la distruzione del personaggio fotograficamente
vero, fisicamente integro: solo così, di là dalla falsa apparenza, si arriva alle soglie
della conoscenza, al presentimento della verità.

42 S. Cirillo, Alberto Savinio. Le molte facce di un artista di genio, Milano, B. Mondadori, 1997, p. 336.
43 Ivi, p. 260.
44 Ivi, p.287.
45 A. Savinio, Casa ’La Vita’, cit., p. 258.
46 Per esempio Vita di Enrico Ibsen, Maupassant e l’ ‘altro’, in Narrate, uomini, la vostra storia, cit.,
(con le biografie, tra l’altro, di Apollinaire, Nostradamo, Böcklin, Stradivari).
47 A. Savinio, Nuova Enciclopedia, Milano, Adelphi, 1985, p. 316.
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Avviene proprio così in Maupassant e ‘l’altro’48 che vuole essere il contrario delle solite biografie scritte «in istile tombale, cioè a dire in quello stile eufemistico
e sistematicamente lodativo nel quale sono redatte le iscrizioni delle tombe». 49
Il testo si presenta sdoppiato a tutti i livelli. A livello di macrostruttura Maupassant e ‘l’altro’ presenta una divisione in due parti. Strutturalmente è tagliato in
due, diviso in saggio – divagazione (ottanta pagine) e Note, che sono centouno
(trenta pagine) e si possono omettere, leggere a parte o leggere insieme al testo
principale (in questo modo invece di uno si hanno tre testi, che pur essendo completi, si completano a vicenda). Il rapporto tra le due parti rende possibile diverse
letture, e il significato si forma in dipendenza dell’organizzazione del materiale
linguistico. Uno scritto labirintico e spesso paradossale, ma questo – come è stato già detto – fa parte del gioco. Anche in questo caso, come in Il signor Münster,
il punto di vista dell’autore viene messo in dubbio: Savinio-autore-narratore da
un lato costruisce un ‘altro’ se stesso, appropriandosi delle caratteristiche del suo
personaggio, dall’altro introduce nel personaggio una parte di sé: in questo modo
distrugge l’integrità di tutti e due. In conseguenza l’  ‘io’ e l’ ‘altro’ non sono più due
termini di un’opposizione, ma diventano due facce complementari della stessa
realtà, ugualmente necessarie per esplorarla.
Il saggio su Maupassant comincia come un racconto autobiografico: «Nivasio
Dolcemare arrivò la prima volta a Parigi la sera del 25 febbraio 1910», 50 successivamente, però, anche se solo dopo una serie di divagazioni e in modo indiretto,
Savinio vi introduce il personaggio principale:
Nivasio Dolcemare si sovvenne a buon punto che Nietzsche morì nel 1900, ma che l’anima di lui che è anche ragione lo aveva abbandonato dodici anni avanti, nel 1888, il che a
quell’anima avventurosa consentì di andare raminga per tre anni interi prima di ritrovare un caldo asilo dentro il corpo di Nivasio Dolcemare. [...] Il simile sarebbe capitato
con Guy de Maupassant, il quale morì nel 1893 ma ‘cessò di essere lui’ due anni avanti,
nel 1891, cioè a dire nell’anno medesimo in cui Nivasio Dolcemare entrò nella vita.51

Si può dunque osservare che il protagonista, Maupassant, entra in quella che sarà
la sua biografia sotto forma dell’ «ospite metafisico»52 dell’alter ego di Savinio, Nivasio Dolcemare. E quasi subito sparisce, lasciando spazio per nuove digressioni:
Qualche lettore tenuto al guinzaglio dell’abitudine domanderà: ‘Ma questo che c’entra?’. Il nostro procedimento letterario, antimichelangiolesco per eccellenza, cerca di
circondare ogni oggetto dell’ambiente più ricco, più completo, più ‘inaspettato’ Si tratta, per mezzo di ‘altre cose’ e di ‘cose diverse’, di far conoscere ‘la cosa’ meglio che si può,
illuminarla con la luce più intensa, penetrarla più profondamente. 53
48 Pubblicato come prefazione alla raccolta Venti racconti di Guy de Maupassant con lui e l’altro
di Alberto Savinio, Roma, Documento editore, 1944. L’introduzione è stata ristampata separatamente con il titolo Maupassant e ‘l’altro’, Milano, Il Saggiatore, 1960.
49 A. Savinio, Maupassant e ‘l’altro’, Milano, Adelphi, 1975, p. 18.
50 Ivi, p. 9.
51 Ivi, p. 13-14.
52 Ivi, p. 12.
53 Ivi, p. 110-111.
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Savinio arriva alla ‘cosa’, alla verità, attraverso il gioco, la provocazione, l’ambiguità. La figura di Maupassant, come quella del signor Münster, è costruita secondo
la regola dell’ossimoro. Al Maupassant «fotografo di provincia»,54 «un animale
schiettamente terrestre»55 e «uno scrittore mediocre»56 viene contrapposto un
Maupassant diverso, «scrittore grandissimo» e «surreale».57 Un Maupassant
che vede «quello che gli altri non vedono, quello che egli stesso non vedrebbe
se fosse rimasto il Maupassant di prima».58 Per scoprire il ‘vero’ Maupassant,
Savinio distrugge Maupassant come personaggio compatto, gli pone accanto il
doppio, il suo altro io che l’accompagna e lentamente gli si introduce dentro per
finalmente sostituirsi a lui:
A un certo momento in Maupassant nacque un altro Maupassant, e [...] tanta somiglianza era tra il primo e il secondo Maupassant quanta tra una città buia e una città illuminata, quanta tra un morto sepolto nella terra e un uomo vivo che naviga sul mare,
quanta tra una talpa e un’aquila.59

L’altro, «l’inquilino nero che è spuntato dentro il corpo di Maupassant», 60 toglie
il personaggio dalla logica lineare della normalità, lo proietta in una logica pluridimensionale, in uno spazio ‘metafisico’ illuminante.
Come esempio di altri testi costruiti secondo lo stesso procedimento di accostamento di elementi contraddittori e annullamento della loro contraddittorietà
per giungere a una sintesi inaspettata ma illuminante si potrebbero citare tanti
dei racconti saviniani. Uno dei più interessanti è il racconto Giovani sposi della
raccolta Achille innamorato: attraverso la magistrale scompopsizione delle opposizioni vita – morte, spazio chiuso – spazio infinito, materia viva – materia inanimata, Savinio riesce a indurre il lettore a porsi tante domande di ordine ‘metafisico’ riguardanti la condizione umana, l’assoluto, il significato della morte ecc.
In Formoso di Casa ‘La Vita’ avviene l’intrusione del passato nel presente e questo
scontro genera l’annullamento della prospettiva storica finalizzante attraverso la
decostruzione dell’opposizione in passato–adesso. 61
Il mondo di Savinio è un mondo senza Dio, un mondo inspiegabile razionalmente, apparentemente senza validi punti di riferimento e di orientamento. Assolutamente tutto viene messo in dubbio, a volte anche la nostra esistenza reale.
È un mondo labirintico. Il labirinto saviniano è la metafora di tutta la civiltà occi54 Ivi, p. 38.
55 Ivi, p. 62.
56 Ivi, p.118.
57 Ivi, p. 119.
58 Ivi, p. 86.
59 Ivi, p.68.
60 Ivi, p. 63.
61 Si veda A. Savinio, Achille innamorato, Milano, Adelphi, 1993, pp. 137-142 e Id., Casa ‘La Vita’,
cit., pp. 113-119.
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dentale, sinonimo di chiusura e oppressione. Savinio fin da giovanissimo rivendicava il suo diritto alla libertà:
Io non voglio essere il pupattolo pendente dalle mammelle di alcuna lupa; né di quella
tedesca, né di quella francese, né di quella italiana. [...] Quello che a me importa è l’assoluta indipendenza di idee, di spirito e d’azione. [...] Io voglio pensare, lavorare, produrre lì dove accademie e professori non hanno nessun potere esecutivo. [...] Voglio
passeggiare nelle piazze e nelle vie ove non mi strozzi l’atmosfera d’un architettura locale; dove non mi soffochi ad ogni passo l’abbellimento d’un’arte nazionale; dove non
inciampi nell’opprimente tradizionalismo o nei paralitici e irrigiditi canoni dell’estetica buffona... Io voglio vivere a Parigi!62

scriveva nel 1916. Già allora il suo desiderio di libertà era un programma. Trent’anni dopo tornava sull’argomento, spostandolo dal piano individuale a quello collettivo e universale:
L’uomo pensa male perché pensa circolarmente. Ritorna di continuo sugli stessi pensieri e scambia per pensieri nuovi ‘l’altra faccia’ dei pensieri già pensati. È il pensiero
classico. Il pensiero chiuso. Il pensiero conservatore. Il pensiero che al centro di se
stesso trova Dio. Chi ha il coraggio di rinunciare a questa “divina” conclusione, rompe
il cerchio e si mette per una via libera e diritta, che non conosce conclusione perché è
infinita. 63

L’opera saviniana è una continua aspirazione alla libertà. La chiusura vuol dire il
labirinto. Vuol dire tornare sui propri passi, rimuginare le stesse idee, nutrirsi
degli stessi pregiudizi. 64 A questo punto il grande progetto saviniano rivela il suo
scopo: «Compito del poeta è di trovare l’uscita del labirinto. Questo è il grande
compito del poeta. Trovare l’uscita e indicarla agli altri, ai compagni uomini, ai
fratelli uomini». 65 L’uscita dal labirinto, alla quale mira tutta la decostruzione saviniana, intesa a smantellare ogni stereotipo mentale e culturale e a creare nuovi
sensi sulle rovine di quelli vecchi, equivale a una grande apertura alle nuove possibilità che offre il contatto con l’ ‘altro’. L’ ‘altro’ che ha perso tutti i segni distintivi dell’ ‘alterità’ e rivela il suo volto umano, l’unico punto chiaro nella sconfinata
enormità del tempo e dello spazio.

62 A. Savinio, La realtà dorata, in «La Voce», n. 2, 29 febbraio 1916, p. 83.
63 A. Savinio, La nostra anima, cit., p. 40.
64 «Guardate i mondi che l’uomo idealmente si fabbrica di là dal mondo nel quale sta: i mondi
che l’uomo si fabbrica per uscire e liberarsi da questo labirinto quaggiù: tutti di forma circolare:
tutti labirinti: tutti mondi coatti: tutti mondi dai quali non si può uscire» (A. Savinio, Uscita dal
labirinto, in Opere. Scritti dispersi, cit., p. 909).
65 Ivi, p. 910.

448

Il centone postmoderno:
la poetica della contaminazione
nella prosa cannibale
hanna serkowska
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Passata l’epoca degli impegni, si può scrivere per puro amore della scrittura.
Umberto Eco, Postille al Nome della rosa

Alla frase posta in esergo del mio saggio aggiungo un punto interrogativo, e la
uso come spunto per parlare di un possibile impegno nuovo, lontano da quello
démodé di sfrondar «l’allor ai regnatori» (impegno politico e civile) e fuori dai
giochi avanguardistici (il nuovo contro la tradizione, l’artista giovane contro il
vecchio, l’arte contro la vita)1 che si realizza tramite un intervento non acritico
1 Quindi, non si sarebbe trattato della terza ondata di avanguardisti, come viceversa ritiene R.
Barilli (È in arrivo la terza ondata. Torino, Testo & Immagine, 2000). A. Nove e altri cannibali non
si configurano come autori nuovi, e non cercano di forgiare uno ‘stile’ in quanto marca autoriale di distacco, di dissociazione. Non cercano (come una volta usava rimarcare la sua alterità il
primo Tondelli, d’altronde il loro padrino spirituale) la propria separatezza. Nove ha dissolto,
nella sua prosa, il rapporto tradizione-innovazione. La definizione in termini di avanguardia
pare ulteriormente inappropriata se se ne considera la recente definizione di A. Guglielmi (Ma
Calvino ha vinto la sfida del 900, «Corriere della Sera», 28 gennaio 1998) secondo cui essa è una
violenta spinta negativa e di rivolta contro l’identificazione di arte e vita, una rivendicazione
provocatoria dell’autonomia dell’arte e delle sue forme espressive. È pertanto preferibile parlare
della terza generazione di postmoderni (come B. Pischedda, Postmoderni di terza generazione, in
Tirature ’98, a cura di V. Spinazzola, Milano, Il Saggiatore, 1998, pp. 41-45). G. Tellini, a sua volta,
ha definito l’intera generazione di scrittori, cresciuta sin dall’infanzia in compagnia della televisione, integralmente televisiva se non teledipendente (Il romanzo italiano dell’800 e del ‘900.
Milano, B. Mondadori, 1998).

il centone postmoderno

449

sull’attuale. Un intervento che non comporta la rottura e il superamento. L’esempio che adduco (ed è quindi il caso di ridimensionare precisando che mi occuperò
di un solo autore cannibale) è un modello iconico (che, tuttavia, non esaurisce
le caratteristiche del gruppo al suo interno disomogeneo)2 della parabola ormai
chiusa delle scritture sedicenti cannibali. Quell’esempio di contestazione della
contemporaneità, della cultura contemporanea sono i racconti di Nove. 3 Essi rispecchiano alla perfezione l’epoca, ma allo stesso tempo cercano di trascenderla.
Per quanto la prima parte della mia tesi paia largamente condivisa (ricordo, tra
gli interventi critici sulla prosa cannibale in genere quello di Romano Luperini), 4
le stesse voci di critici ed esegeti sembrano concorrere a ribadire, ‘a contrario’,
l’assenza di ogni mediazione ideologica, e di impegno. Gli autori della prosa neosenechiana vengono tacciati di aver abdicato alle loro prerogative di scrittori e di
intellettuali, di non assumere un punto di vista, non giudicare. Sarebbe a dire che
gli autori della prosa cannibale sono più integrati che catastrofici? Incapaci «di
far balenare, nelle loro truci scenette, qualche riflesso delle cause ultime», «di
riconoscere le radici della loro condizione di disagio».5 Davvero non vi sarebbe
2 Osserva M. Barenghi (I cannibali o la sindrome di Peter Pan, in Tirature ’98, cit., pp. 34-40) che, pur
essendo accomunati dalla violenza dei comportamenti umani, «occorre sempre distinguere
caso per caso se [in quei testi] prevalgono il gesto dello sbranamento, l’assorbimento di sostanze nutritive, la digestione difficile ovvero un’ingrata inconcludente escrezione».
3 A. Nove, Woobinda e altre storie senza lieto fine, Roma, Castelvecchi, 1996. Id., Superwoobinda,
Torino, Einaudi, 1998.
4 R. Luperini che li presenta come tipici esponenti del tempo: una generazione di scrittori che
«ignora[no] la precedente letteratura italiana», «scriv[ono] dopo la morte della letteratura».
«Venute meno le ideologie, caduti i cosiddetti ‘valori’, dominano al loro posto le mitologie diffuse le quali fanno leva sui basic instincts [...] di pulsioni primordiali che vengono incanalate in
preordinati stereotipi di massa» (R. Luperini, Giovani e cannibali, solo basic instinct, «L’Indice»,
n. 3, 1997). Gli esempi di stroncature sono praticamente sterminati. Ne menziono qualcuna.
L. De Federicis («L’Indice», n. 1, 2001) li accusa di aver bandito la storia, dedicandosi ai giochi
linguistici, adottando lo stile basso, l’iperrealismo. Per N. Balestrini (in Now generation, «Pulp»,
5 maggio 1996) sono dei narrative invaders anno 1960-1974, discepoli o seguaci del maestro Tondelli (Balestrini dimentica altri precorritori e ispiratori dei cannibali: l’onnivoracità linguistica di A. Busi, il miscuglio linguistico, la propensione alla crudeltà e la vena tragicomica di A.
Pennacchi). Si vedano inoltre i seguenti interventi: Scrittori cannibali: chi sono, chi li pubblica, chi li
critica, «Letture», n. 534, febbraio, 1997; N. Ajello, Se una notte d’inverno un Tarantino... Arriva il Pulp
italiano, «L’Espresso», 21 marzo 1996; M. Baudino, La nuova scrittura? Acqua e sapone, «La Stampa», 16 maggio 1998; A. Codacci Pisanelli, Foto di gruppo con atlante. Geografia dei nuovi narratori,
«L’Espresso», 23 aprile 1998; L. Gervasutti, Dannati & sognatori. Guida alla nuova narrativa italiana,
Udine, Campanotto, 1998; A. Guglielmi, Uffa, la solita generazione, «L’Espresso», 14 agosto 1997;
F. La Porta, La nuova narrativa italiana. Travestimenti e stili di fine secolo, Torino, Bollati Boringhieri, 1995; F. La Porta, Scrittori. La mappa delle storie, «Musica! Rock e altro», 22 gennaio 1998; G.
Munghini, Giovani cannibali alla prova del Nove. Geografia e storia della gererazione post-tutto, «Panorama», 22 gennaio 1998. Si ricordino inoltre: il numero monografico della rivista «La Bestia»
(n. 1, estate 1997), a cura di N. Balestrini e R. Barilli; F. Pezzarossa, C’era una volta il pulp. Corpo e
letteratura nella tradizione italiana, Bologna, CLUEB, 1999; M. Barenghi, Oltre il Novecento. Apunti su
un decennio di narrativa, 1988-1998, Milano, Marcos y Marcos, 1999; F. Senardi, Specchi di Narciso.
Aspetti della narrativa italiana di fine millennio. Roma, Vecchiarelli, 2002.
5 E neppure si fanno carico del potenziale emotivo connesso al consumo dei loro testi. Non
sono dei libri scomodi che mettano a disagio le coscienze, non urlano alle coscienze e non cer-
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altro? Se si adotta la categorizzazione proposta da Spedicato, 6 i brani narrativi di
Nove, per il loro intervenire sulla condizione contemporanea, potrebbero rappresentare un esempio di quel postmoderno ‘politico’ che si oppone al postmoderno mistificante (che si ha, viceversa, se ci si limita, in modo neutro ed acritico,
a rispecchiare, poichè nel rispecchiare v’è una spinta nostalgico-conservatrice).
Postmoderno ‘politico’, dunque? Il testo letterario nella condizione postrema, 7
autoriflessivamente presenta, infatti, il proprio status come subordinato, secondario rispetto all’universo dei media, e profondamente coinvolto nei rapporti
con il mercato, compreso (se pensiamo al libro Route 66, firmato da Aldo10, «ultima release della serie Aldo») il mercato editoriale. A partire da tale presa d’atto,
il testo rifiuta il contemporaneo con tanta foga riflessa, e quell’atteggiamento si
manifesta nel tema e nell’oggetto delle truci scenette che esso ritrae. Quel tema
e quell’oggetto sono costituiti dalla sindrome televisiva, il funzionamento e i
danni che può arrecare il mezzo ubiquo e onnicomprensivo. La TV costituisce
infatti l’ispirazione, la materia, lo strumento e il bersaglio dei racconti di Nove
che, esimendosi da qualunque mediazione ideologica, e da ogni commento (e,
va detto per inciso, la mancanza di commento, ne è il migliore commento), ne
palesa e contesta l’azione anestetizzante, derivata dalla logica dell’eccesso e della
saturazione, proposta dalla TV. 8 La TV mette in atto una logica d’anestetizzazione, di cui è tipico, spiega Welsch, 9 l’annullatamento della capacità di avvertire.
Anestesia (non a caso vi allude il titolo di un altro testo cannibale) è lo stato a
cui vengono ridotti i telespettatori, personaggi di Nove, ma esso non si comunica
alla prosa noviana che, pur essendo priva di sentimenti e fatta di psicologia essenziale, non acquista perciò il carattere sedativo. Anzi, la logica anestetica viene
strumentalizzata e costretta a svolgere un ruolo preciso all’interno della critica e
del rifiuto dei media, di una critica che riesce postmodernamente autocontraddittoria e autocritica.10
Nove lascia i lettori a tu per tu con quel mondo scarno di emozioni e di psicologia. La mancanza di commento, del metatesto (che riduce il testo allo statuto

cano di orientare i lettori. L’imperante effettismo e opportunismo farebbero loro dimenticare
la vocazione di intellettuali. F. Senardi, Specchi di Narciso, cit., pp. 200 e 213, 214.
6 P. Spedicato, Nel corso del testo, nel corpo del tempo, in Postmoderno e letteratura. Percorsi e visioni
della critica in America, a cura di P. Spedicato e P. Caravetta, Milano, Bompiani, 1984, pp. 9-36.
7 Oltre a Nove converrebbe parlare quindi anche di I. Santacroce e altri, che formano la cosiddetta generazione MTV. M. Jansen (Il dibattito sul postmoerdno in Italia. In bilico tra dialettica e
ambiguità, Firenze, F. Cesati, 2002, p. 234) li chiama postmodernisti genetici.
8 Secondo J. Baudrillard (L’illusione della fine, o, Lo sciopero degli eventi, traduzione di A. Serra, Milano, Anabasi, 1993. Edizione originale 1992), l’Occidente vive l’utopia realizzata: dopo l’orgia
della liberazione, in cui tutte le strade sono state percorse, tutti i mezzi di produzione sfruttati.
L’individuo ha smesso di cercare, di scegliere, avendo raggiunto uno stato pericoloso di saturazione in cui non c’è più spazio per la mancanza. La mancanza della mancanza è un altro volto
squallido della fine del 900.
9 W. Welsch, Ästhetik und Anästhetik, in Ästhetik im Widerstreit, a cura di W. Welsch, Ch. Pries,
Weinheim, VCH Acta Humaniora, 1991, pp. 67-87.
�������
Cfr. Hutcheon, The Politics of Postmodernism. London-NY, Routledge, 1989, p. I.

il centone postmoderno

451

di citazione, testo ripreso) vale quanto le virgolette, segno del discroso altrui ripreso, poste sul limine del testo: in apertura e in chiusura. Perciò questi racconti
provocano una vaga ansia di ribellione e di evasione da un universo concentrazionario – governato dalla televisione generalista nell’era in cui nulla è più come
prima – sostiene Sinibaldi che vi riscontra una debole vena moralistica. 11 Tuttavia, anche se l’esagerazione e l’ironia, poi, impediscono l’immedesimazione o
l’imitazione dei gesti più atroci narrati dai cannibali, in definitiva, Sinibaldi resta
incerto se il civettare con l’orrore possa significarne la contestazione.12 Analogamente, Senardi, sembra convinto che il rischio che corrono i racconti dei cannibali attingendo a piene mani alla fiera dell’orrore trasmessa dalla TV è di smarrire
la vena polemica, approdando a un esito quantomeno ambiguo: accarezzare nel
momento stesso in cui denuncia, mentre condanna offrire occasioni di intrattenimento. Secondo lo studioso, la critica della TV assume troppo spesso le forme
di un sornione fiancheggiamento delle stoltezze più macroscopiche della telecrazia, e in luogo della diagnosi offre un ghigno sarcastico.13
Ma Nove tiene giù: condensa e incalza la caricatura. Offre una pillola indigesta
di scene grondanti di sangue e di violenza, nella loro inventiva, quasi comiche.
Alla costatazione di alcuni studiosi che gli orrori dei cannibali non sono mai veri,
restando ambigui fra orrore e grottesco, e che: «Da noi si continua a trasformare
le paure in spauracchio comico, e a sghignazzare felici», e che il nostro horror è
«l’ultima maschera, cinica e ghignante, della vecchia commedia all’italiana», 14 mi
preme affiancare un’altra osservazione: che la loro è senza dubbio una soluzione
ambigua tragico-comica, e in quanto tale è tipicamente postmoderna.
I rischi della TV, desumibili dai frammenti di Nove, per un verso si coniugano con l’ipersaturazione già avvenuta, e ora riprodotta quotidianamente in infinite immagini. I media, coi loro comunicati visualizzati (l’evento diventa notizia e immagine, poi l’immagine confisca la parola, e, in definitiva l’immagine
dissolve l’evento reale), con la corsa alla novità, alla scena forte, hanno ridotto i
telespettatori protagonisti noviani alla pura ricettività, passività. La ridondanza
dell’informazione (si noti che i personaggi di Nove sono affetti dalla sindrome logorroica) trapassa e si trasforma nell’irrilevanza dell’informazione, e determina
l’indifferenza del destinatario. I destinatari non vivono e non percepiscono, ma
solo mass-mediatizzano. Torna a mente un brano di Libra di Delillo che rappresenta la moglie di Oswald, Marina, per la prima volta davanti a una telecamera
che riprende i passanti, compresa lei stessa, davanti a un supermercato, stupita
nel vedere se stessa al televisore guardare lo schermo. Ogni volta che Marina fissa
lo schermo si stupisce nel vedere la gente effettivamente passarle dietro. Fa un
passo avanti e indietro per uscire e rientrare nell’immagine: «Devono essere gli
stessi, ma sentì la necessità di guardare». Continua ad uscire e ad entrare nell’immagine, «sorpresa ogni volta che si vedeva tornare».
11 M. Sinibaldi, Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità, Roma, Donzelli, 1997, pp. 61-62.
12 Ivi, p. 65.
13 F. Senardi, Specchi di Narciso, cit., pp. 216-217.
14 V. B. Falcetto, in Tirature ‘96, a cura di V. Spinazzola, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 1996; e G.
Canova, Il fantasma dell’horror, in Tirature ’98, cit., pp. 86-89.
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È lì che Nove inizia a smontare il meccanismo della TV. Per avversare l’assuefazione, dalle sue storielle rimuove i legami di causa-effetto, sostituisce la casualità alla causalità. La TV, si osservi, li ha rimossi per prima, essendo una lode del
presente, un presente dilatato, assoluto e desolante. Essa ritrae un mondo senza
i nessi causali, in quanto il solo scopo che essa si pone è di vendere un prodotto.15
Le uccisioni, le stragi, pur ricercate e descritte con slancio manieristico, sono
prive di moventi, assenti sono le gerarchie di valori; è anche appiattita la dimensione temporale e l’identità dei personaggi che, anonimi, riescono a identificarsi ormai solo con il segno zodiacale, si muovono entro un indefinito e dilatato
tempo presente (Senardi raduna i rischi della TV attorno a un medesimo rischio
primo: che essa possa incidere sull’immaginario dello spettatore; e cita il finale
del racconto Il mondo dell’amore in cui un pomeriggio teleguidato è valso la finale
castrazione e morte per dissanguamento di Michele e Sergio).16 Quei personaggi,
non più di carta, di cartoon, hanno le peripezie stereotipate, banali; sono cloni di
se stessi e del proprio altro, inghiottito – detto con Baudrillard17 – in un atto di
isofrenia.
Non solo le tematiche, quindi, ma anche la strategia scrittoria imita la TV. E
in particolare lo zapping televisivo (cambiare in continuazione per mantenere la
nostra attenzione) che nella tecnica narrativa porta a cancellare il flusso e rende
il testo a tratti illeggibile. La tecnica compositiva consiste quindi nella ripetizione, nel riuso, nel riassemblaggio dei materiali già utilizzati. Quei materiali di riporto, già ‘trattati’ dai media, compaiono sempre sotto forma di citazione senza
virgolette. Il cannibale assorbe e incorpora il nemico.
Come è noto il cannibalismo, oltreché forma estrema di vendetta e offesa, è pratica che
aspira ad assorbire e incorporare in nemico, la sua storia e il suo valore, divorandolo.

osserva Sinibaldi. 18 E alla schiera di nemici da incorporare e da assorbire andrebbe spontaneamente aggiunta la TV in specifico, e in genere ogni forma di mediatizzazione (altri massmedia, l’informatica, la digitalità e la virtualità).
Forse essendosi ispirato a Popper (Una patente per fare tv), 19 secondo cui la TV
porta la violenza «in case ove altrimenti violenza non ci sarebbe», mentre nella
vera democrazia essa dovrebbe compiere un ruolo di educazione (Popper, insomma, smentisce il mito del liberismo televisivo), Nove pare rendere responsabile
del dilagare della violenza proprio l’infausto mezzo, di cui sensazione, sesso e
15 J. Condry, Ladra di tempo, serva infedele. Il testo di Condry, assieme alla risposta di K. R. Popper
(Una patente per fare tv), è apparso nel libro Cattiva maestra televisione traduzione italiana a cura
di G. Bosetti, allegato alla rivista «Reset», settembre, 1994, poi ristampato dall’editore Donzelli
(Roma, 1995).
16 F. Senardi, Specchi di Narciso, cit., pp. 216-217.
������������������
J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981. Quei simulacra, nei racconti di
Nove, sembrano più reali del reale stesso. Diventano – per mutuare il termine di Federman –
«surfinzione».
18 M. Sinibaldi, Pulp, cit., p. 70.
19 K. R. Popper, Una patente per fare tv, in K. Popper, J. Condry, Cattiva maestra televisione, cit..
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violenza – sono i tre ingredienti principali (ancora Popper). Quanto alla potente
carica della violenza, essa sarebbe determinata dai criteri pragmatici. La paura disarma e plagia la mente e le fa cercare un riferimento per riconquistarsi l’equilibrio, insegna Burke. Conviene prolungare la crudeltà, in quanto l’orrore determina una maggiore eccitazione che, a sua volta, aumenta la percezione. Il raccapriccio stimola atteggiamenti emotivi degli spettatori, coadiuvando l’appropriazione
del contenuto del messaggio.
Secondo Ferroni per la TV è determinante la dialettica tra violazione ed esibizione:
La televisione ha portato all’estremo questo principio della violazione, che agisce in
modo particolarmente perverso di fronte alle vittime della violenza e dell’orrore, impietosamente e direttamente presentate allo sguardo: i morti nella loro condizione
di cose lacerate, i sopravvissuti costretti a esibire il loro dolore, a trasformare la loro
sofferenza in immagine per gli spettatori. 20

ed è esattamente sull’indiscrezione che fonda i suoi intrecci Nove.
Ma oltre alle visioni di marca popperiana (la TV veicola la violenza), i racconti
di Nove ci portano a ricordare la teoria di Baudrillard. Infatti, in Woobinda, Nove
azzera l’universo non (tele)mediato, rendendolo privo di realtà. Scredita radicalmente ogni empirìa a favore di un rapporto con le cose e con gli eventi mediato,
indiretto. E ciò non per addomesticare notizie troppo sconvolgenti, espressioni
troppo scurrili, immagini troppo violente o oscene, rimandandole al day after.
Leggiamo in Woobinda e altre storie senza lieto fine:
Quando sono andato alla strage di via Palestro [...] passando tra la gente, mi vedevo le
macerie ed ero triste, ma meno che guardando la televisione, perchè alla televisione
tutto è sempre più vero.

L’apparente entusiastica predilezione per uno sguardo mediato costituisce, in
verità, la denuncia della subdola derealizzazione dei simulacra teletrasmessi e il
loro insistito sostituirsi all’universo reale.
Considerato che ora ho un televisore ventiquattro pollici subacqueo posso vedere il
Ruanda in fondo alla piscina... Posso vedere il Ruanda quando vado in Milano con la
mia Cherokee [ …] posso vedere ogni genere di morti mentre parcheggio. Quando vado
in montagna con il mio televisore da polso ogni tanto mi fermo ad ammirare il paesaggio, mangio qualcosa e guardo il Ruanda. 21

La violenza dei media di cui parla Baudrillard, e mi riferisco alla conferenza La Violenza dell’Immagine e la Violenza fatta all’Immagine, tenuta dal filosofo Jean Baudrillard
a Bologna il 23 novembre 2000, 22 non è la violenza di contenuto delle immagini. In
20 G. Ferrari, Dopo la fine. Sulla condizione postuma della letteratura, Einaudi, Torino, 1996. Vedi in
particolare il capitolo La cultura dei media, pp. 153-160. Qui è citata la p. 155.
21 A. Nove, Woobinda e altre storie senza lieto fine, cit., p. 58.
22 La conferenza intitolata La Violenza dell'Immagine e la Violenza fatta all'Immagine è stata organizzata da Paolo Fabbri attorno al tema La comunicazione a venire. Conversazioni sul futuro della
comunicazione.
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questo Baudrillard va oltre le statuizioni popperiane: egli svela l’azione di una
violenza tanto violenta da neutralizzare la stessa violenza di contenuto delle immagini. Si tratta di una violenza insita nei media – un sistema che omologa e distrugge tutte le forme di alterità e neutralizza tutte le forme di negatività in nome
di una immagine di realtà artificiale ed edulcorata. La violenza dell’immagine in
quanto immagine, dunque, secondo la formula usata dal filosofo francese, uccide
il reale facendolo sparire dietro di sè. La TV nei testi di Nove non riproduce e non
rappresenta il reale al di fuori di essa. Il reale è in agonia, e i personaggi vivono
nell’iperreale (passano alla surfinzione federmanniana) – che è il prodotto della
differenza smarrita tra il reale e il finzionale. Il reale si eclissa per cedere il terreno alla simulazione (la quale pone la fine a quello che ha costituito la base su cui si
è fondata la cultura occidentale – la rappresentazione), alle copie senza originale,
immagini senza referenza in una sorta di folle ‘avventura semiologica’. Le immagini acquistano uno status divino (di non referenzialità) – sono delle copie senza
l’originale. Non rappresentano, bensì simulano e mascherano l’inesistenza del
reale a cui si sostituiscono. La TV all’interno della prosa noviana compie infatti
degli atti semiurgici (America) – produce segni senza referenza; significanti senza
significato. Lo possiamo constatare, infatti, osservando che Nove abolisce ogni
«diaframma fra spettacolo e spettatore», tutti diventano protagonisti, come nel
racconto-epilogo di Woobinda, di una televisione che non trasmette altro che un
immane deserto di applausi. 23 Con ciò, Nove determina la totale eclissi del soggetto che narra in quanto altro, esterno, rimanendo inglobato dalla storia, omologato nella diegesi. Abdicando alla secessione, il soggetto monologico dei racconti
di Nove si rappresenta abolendo ogni spartiacque fra sé (autore o narratore) e lui
(personaggio), in virtù di una pietas (ovvero pari dignità) integrale dell’autore rispetto al mondo che egli rappresenta. Questa pietas è, secondo Ottonieri, l’aspetto
misterioro e topico del «caso» Aldo Nove, la cui lingua
è [una] lingua ai limiti dell’afasìa, quello standard senza riscatto in cui la ‘società reale’
di tutti noi consumatori (ché muti balbuzienti traumatizzati teledipendenti eppure
cerebrali nella inarticolarizone o alogicità di atti di cui cercano comicamente, tragicamente, di rendere conto, sono i personaggi di Nove) questa società si parla, al suo
grado zero, nella sua ‘normalità’ eccessiva. 24

Nove stesso, afferma Ottonieri, si degrada, e si confonde con Woobinda, ragazzo
svizzero perso nella savana della serie televisiva, dei mediatici detriti in fermentazione sempre più indipendenti da noi, attratto all’anonimo, all’afasico. È un autore
di culto per questo suo mettersi in gioco, non rimanere sicuro alla sponda del discorso, rifiutarsi di esercitare una distanza critica rispetto al suo soggetto-narratore.
23 T. Ottonieri, La Plastica della Lingua. Stili in fuga lungo una età postrema, Torino, Bollati, Boringhieri, 2000. Vedi in particolare il capitolo ‘Bassa risoluzione’ autoriale. Ancora una parola su '9’, pp.
114-116. Secondo Ottonieri, non si tratta della confusione stilistica. In ciò egli controbatte l’argomentazione di S. Modeo, e dei più numerosi detrattori del «groviglio narratologico-biologico»
noviano, tra cui Barilli, Balestrini, Ferroni, Mozzi, Raboni e lo stesso Scarpa (argomentazione
apparsa nell’agosto 1998 sulle pagine culturali del «Corriere della Sera»).
24 T. Ottonieri, La Plastica della Lingua, cit., p. 114.
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Quel distacco che è considerato di norma garanzia di letterarietà, spia di militanza, impegno ecc. In tale senso è una prosa senza lieto fine: la violenza resta senza
una cornice e senza un’attenuante che la configuri come diegesi e niente altro. La
diegesi straripa e si dà come l’unico esistente. È come hypos barthesiano: l’autoreragno si è dissolto dentro la propria rete.
Rottura e superamento non rientrano nel glossario del postmoderno: in luogo di opposizione si ha una paradossale, polemica e contraddittoria continuazione – pare un fatto risaputo, ribadito sia dalla prima che dalla più recente leva
di teorici e critici del fenomeno postmoderno in Italia, 25 per cui ‘impegno’ o mediazione ideologica deve realizzarsi per altre vie. Una di queste è «‘l’eclissi della distanza’, e cioè la dissoluzione [...] della distanza psichica fra autore e opera
d’arte», 26 precisa Ceserani, ottenibile tra l’altro attirando l’attenzione sulla struttura, sulla tecnica, sul linguaggio e sul materiale che diventano più importanti
delle figure che essi formano. I racconti di Nove formerebbero, insomma, una
sorta di pastiche televisivo. Parlando di pastiche converrebbe aprire una parentesi
per ricordare la polemica, oramai storica, tra Hutcheon e Jameson sulla figura che
riflette in maniera più congeniale i fenomeni culturali postremi: la parodia o il
pastiche. Nel caso della prosa noviana si è più d’accordo con Jameson, in quanto
una parodia ha un ethos paradossale di aggressione (‘para-odos’ come ‘anti-canto’)
e di deferenza (‘para-odos’ come ‘canto-accanto’) al contempo e decontestualizza
un testo della cultura per rimarcare la differenza. Invece il pastiche imita pedissequamente, immedesimandosi nello stile del modello, ed è la mancanza di differenza e di distacco che rende difficile il riconoscimento dell’intento citazionale.
Il pastiche noviano, composto à la manière della televisione, ne è critica in azione:
non dipende dal modello ripreso, perché non rimarca la differeza o il distacco. È
autonomo. In più, visto che il modello dei racconti noviani è già polimorfo, il suo
pastiche si assimila al centone. La TV fornisce il modello, ed è al contempo la fonte,
la materia e il bersaglio della prosa noviana del tutto autocosciente che introduce
il discorso di altri (altri codici semiotici) senza criteri che li preordinino, senza
gerarchie assiologiche – seguendo la poetica della contaminazione e della commistione tipica del centone. Et et in luogo di aut aut. Il centone fa dei rammendi, e
dei rifacimenti polimorfi, e ricompone il proprio tessuto di diverse materie, poste una a fianco delle altre, moltiplicate orizzontalmente all’interno dello stesso
testo, senza distinzioni di sorta, in virtù di quell’intersemioticità tutta postmoderna che annulla il proprio facitore.
In quel che ho chiamato centone, ho cercato di far vedere una riflessione comunque non acritica sul contemporaneo dominato dalla televisione e dai media
che, oltre ai danni illustrati, minacciano il mondo della cultura e della letteratura, incidendo sulla ricezione, sull’immaginario e sulla sensibilità dei destinatari.
Rendono difficilmente proponibili – a livello di un largo pubblico – narrazioni
25 R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1977, p. 126. M. Jansen, Il
dibattito sul postmoderno in Italia, cit., pp. 317-318. Il volume della Jansen è lo studio più completo
ed esaustivo sull’argomento, cui rimando anche per ogni spunto bibliografico. Segnalo altresì
la raccolta di saggi: Da Calvino agli ipertesti: prospettive della postmodernità nella letteratura italiana,
a cura di L. Rorato e S. Storchi, Firenze, F. Cesati, 2002.
26 R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, cit., p. 125.
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più lunghe e impegnative; mettono in crisi il discorso mimetico e metamimetico. Tale mostruosa ibridazione, tale meticciamento tra il reale e il virtuale, porta conseguenze disastrose per lo stesso reale che, manipolato ed eclissato, viene
ridotto ai meri simulacra. Il reale derealizzato e mediatizzato rischia di passare
oramai per una delle sue immagini. La prosa di Nove ci invita a prenderne atto e
a riconoscerlo.

il centone postmoderno
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6. Mezzo e messaggio:
dalla pagina scritta a
Internet

Critica letteraria in formato
digitale. Dal Word al Web
al CD ROM

fausta samaritani
Roma, Italia

1. Introduzione
Nell’ambito delle moderne risorse dell’italianistica c’è la pubblicazione sopra
supporto digitale di testi di critica letteraria, corredati da note, illustrazioni e
bibliografia e dotati di collegamenti ipertestuali. Testi elettronici distribuiti sul
Web possono trovare una ulteriore diffusione attraverso il CD-ROM in formato
HTML, uno strumento che ne garantisce la conservazione e ne permette la consultazione, anche senza collegarsi ad Internet.
Mi sono volontariamente proposta come ‘editore’, aprendo tre siti di critica
letteraria e di storia della letteratura italiana. Questi sono: www.ippolitonievo.
net, attivo dal 5 maggio 2000, www.italocalvino.net, attivo dal 18 agosto 2001 e
www.repubblicaletteraria.net, attivo dal 25 ottobre 2000. Formano il Web-ring
letterario, cioè un anello chiuso di siti intercomunicanti, facilmente permeabile
al visitatore, ma chiuso verso gli altri spazi Web, ad accezione di pagine personali
dei collaboratori. A questa iniziativa, di mia invenzione e che seguo sia come autrice di testi sia come web-master, collaborano trentacinque professori, molti dei
quali sono soci A. I. S. L. L. I. e/o A. I. P. I.. A fine agosto 2002 il contatore delle statistiche, non visibile sui siti, segnava oltre trecentomila contatti. A febbraio 2003
il sito www.repubblicaletteraria.net, da solo, aveva una media di seimila contatti
ogni settimana.
I testi di critica letteraria sono stati progettati su Word e poi salvati in formato Web, per essere distribuiti in rete. Per facilitarne ai lettori la fruizione, siamo
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ricorsi a varie tecniche: scelta mirata degli argomenti e brevità e semplicità dei
testi, caratteri tipografici chiari, facilità di accesso attraverso i motori di ricerca,
impianto grafico colorato e ricco di illustrazioni, semplificazione estrema delle
note. Concediamo ampio spazio all’informazione su convegni e congressi di letteratura italiana e alla recensione di libri, riviste letterarie e cataloghi di mostre
collegate al mondo della letteratura. Agli interventi di critica letteraria mescoliamo annotazioni di storia, arte, teatro. Abbiamo anche recuperato testi pubblicati
su riviste dell’Ottocento che sono di difficile reperimento, anche nelle biblioteche più importanti. Con particolare attenzione costruiamo e aggiorniamo i meta
tag, in modo da ottenere più visibilità possibile sui motori di ricerca. Nessun testo, come nessuna immagine, è stato da noi ‘catturato’ da Internet, poiché i luoghi
delle nostre ricerche sono quelli tradizionali: la biblioteca e l’archivio.
La sostanza di tutte queste iniziative rimane sempre il testo, mentre il formato elettronico rappresenta unicamente un duttile mezzo di scrittura e la pubblicazione su Web un mezzo di diffusione a più ampio raggio, rispetto al supporto
cartaceo.
Ci siamo posti la domanda se, nella civiltà dell’informatica, esista una nuova
frontiera anche per la scrittura di un testo di critica letteraria. Una risposta l’abbiamo trovata nelle sei proposte di Italo Calvino per il nuovo millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, consistenza. Le proposte per una
nuova frontiera in letteratura, a mio parere si adattano in modo straordinario
anche alla critica letteraria. Un altro esempio stimolante viene da Boccaccio che
si integrava con naturalezza nella realtà dei suoi tempi e annodava le novelle del
Decameron con brevi rimandi verso pagine precedenti, che oggi possiamo paragonare ai nostri link.
Ritengo che un critico letterario che pubblica in formato digitale debba avere
la vocazione alla concretezza e alla sintesi, debba possedere il gusto di raccontare
per immagini. Tanto è radicata, nel fruitore di Internet, l’abitudine a ‘guardare’ e
non a ‘leggere’, che per costringere l’utente ad una maggiore attenzione, il nostro
critico deve ricorrere a piccoli accorgimenti: scegliere un titolo accattivante, secondo le leggi del giornalismo più attento, modulare le prime cinque righe con
toni rapidi e colorati, in modo che il lettore sia invogliato a proseguire, ridurre la
frase a poche parole, distillate e non diluite.
Costruiti con materiale già messo in rete, ma anche con testi e immagini la
cui diffusione su Web e una diversa edizione in formato digitale non sono previste, ho pubblicato, in edizione limitata e fuori commercio, tre CD-ROM: il Webring letterario e La Repubblica Letteraria online, usciti nel maggio 2002 e il Sito della
memoria Ippolito Nievo, edito il 15 luglio 2002. Questo ultimo CD-ROM contiene
anche lettere inedite di Nievo – tra le quali le cinque missive all’amico garibaldino Romeo Bozzetti – e un mio nuovo racconto, in diciotto capitoli, intitolato Per
l’onore di Garibaldi, sul misterioso naufragio del vapore ‘Ercole’ durante il quale
morì Ippolito Nievo. I tre CD-ROM, da novembre 2002, risultano catalogati in
rete sul sito del SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale). Un quarto CD-ROM, dal
titolo La Repubblica Letteraria 2002, è previsto per Pasqua 2003.
Un ulteriore vantaggio del CD-ROM è la possibilità di inserirvi immagini di
grande formato che non si adattano al Web, perché troppo ‘pesanti’: su Internet
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si aprono infatti con grande lentezza, scoraggiando il lettore frettoloso che le abbandona prima che siano completamente visibili e quindi ‘scaricate’ nella memoria del suo computer.
Ognuno di questi CD-ROM non rappresenta un libro, né ha la pretesa di costituire una enciclopedia o una biblioteca in formazione: è unicamente un supporto
per testi codificati in formato elettronico e organizzati, o sopra una rigida ossatura cronologica ed alfabetica, o entro un sistema di classificazione degli argomenti
molto semplificato e facilmente amplificabile, come amplificabile è tutto il sistema circolare del Web-ring letterario.
2. Sito della memoria ‘Ippolito Nievo’
Il CD-ROM sul quale fermeremo ora la nostra attenzione è il più recente. Contiene 9.682.944 byte, 16 cartelle e 475 file. In quest’ultimo numero sono compresi
sia le pagine di testo sia le immagini che, anche quando ripetute come accade per
un logo, sono sempre considerate alla stregua di unità. Per un terzo, il contenuto
del CD-ROM è rappresentato da ‘tutto’ il materiale esistente, il 15 luglio 2002, sul
sito www.ippolitonievo.net e, per i restanti due terzi, consiste in testi e immagini appositamente elaborati e assemblati per l’occasione e di cui, a tutt’oggi, non si
prevede una diversa pubblicazione in formato digitale. Da quest’ultimo materiale
estraiamo alcuni brani, per esemplificare la consistenza e varietà degli argomenti.
2.1. Una scelta di pagine, non pubblicate su Web
Iniziamo da alcuni file che sono contraddistinti dal logo ‘non è su web’, perché
presenti unicamente su questo CD-ROM. Per maggiore chiarezza, li indichiamo
qui con una lettera maiuscola, seguita dal numero 1.
A1.
«Il Crepuscolo», glorioso periodico milanese letterario e scientifico, creato nel 1850 da
Carlo Tenca a al quale collaborarono Giuseppe Zanardelli, Emilio Visconti Venosta ed
Eugenio Camerini, sospese le pubblicazioni il 31 maggio 1859, allo scoppio della seconda guerra d’Indipendenza; il 4 settembre 1859 tornò sulla scena, nella Milano liberata
dall’Austria. Nel numero di quel giorno (X, n. 11, p. 234) Carlo Tenca riprese le sue dotte
conversazioni politico-letterarie, nella consueta Rivista bibliografica.

Questo è l’incipit del mio articolo, intitolato Venezia e la libertà d’Italia. Porta lo
stesso titolo di un noto opuscolo politico di Nievo, uscito anonimo. Segue la trascrizione completa dell’articolo di Carlo Tenca, pubblicato appunto il 4 settembre
1859, che inizia così:
L’opuscolo Venezia e la libertà d’Italia (Milano, Tip. Agnelli, 1859), ritrae quel sentimento
d’universale cordoglio con cui fu accolto in Lombardia l’annunzio della consorella sagrificata. Sono in esso ricordati i titoli che ha Venezia innanzi l’Italia e la civiltà, le virtù
che in lei rifulsero e nella lotta aperta del 1848 e nelle resistenze continue e segrete negli
anni che susseguirono, infine il bene supremo d’Italia essere implicato nella sua libertà.
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L’articolo di Carlo Tenca era sfuggito agli studiosi di Nievo. Secondo Marcella Gorra, ci sarebbero motivi per asserire che Nievo abbia scritto l’opuscolo nei primi
mesi del 1860, poco prima di imbarcarsi con i Mille da Quarto ma, per non chiare
ragioni politiche, la data sarebbe stata anticipata al 1859.1 Questa ipotesi rappresentava una forzatura che gli esperti stentavano ad accogliere. La pubblicazione
della recensione di Tenca restituisce a questo saggio politico di Nievo una esatta
collocazione, sia politica sia temporale. La pubblicità dell’opuscolo, uscita sulle
pagine del periodico milanese «L’Uomo di Pietra» il 23 luglio 1859, cioè quindici
giorni dopo i preliminari di pace di Villafranca, giustifica la peculiarità di questo
opuscolo, che fu scritto «Sulla notizia», con l’occhio attento del giornalista politico, quale appunto Nievo era.
B1.
Tra le cinque lettere inedite, scritte da Ippolito Nievo a Romeo Bozzetti, c’è questa, breve, spedita da Palermo a Messina:
Palermo, 10 agosto 1860.
Mio caro Romeo, scrivi tu, se io non ho tempo – non istare sulla etichetta. La tua lettera retoro-filosofica fu letta e commentata l’altra sera con molto piacere. Lo lessi negli
occhi alla Signorina. 2 Del resto nulla di nuovo. Quanto a quello che mi domandasti io
non la credo né un angelo né un demone. Sarà dunque una donna come ha diritto di
essere – Amami sempre.Tuo Ippolito.

L’ultima frase è stata anticipata da Franco Antonicelli che aveva intenzione di
rendere pubblico tutto l’epistolario, in un libro sulla vita di Romeo Bozzetti che
non vide mai la luce. 3 Oggi le cinque lettere, che alla fine degli anni Cinquanta
erano in casa degli eredi Bozzetti, si conservano a Livorno alla Fondazione Antonicelli. Il testo di tutte le lettere, da me pubblicato, proviene da una copia conforme, redatta negli anni Trenta da Stefano Bozzetti – il figlio minore di Romeo – e
che i nipoti di Romeo mi hanno cortesemente fornito in fotocopia.
C1.
Tra gli pseudonimi utilizzati da Ippolito Nievo c’è Un Sabeo, termine che per il dizionario della lingua italiana significa «abitante del Regno di Saba», ma che per Nievo ha il
significato di ‘adoratore del sole’.

Con queste parole introduco un tema, più leggero, sugli pseudonimi e sulle caricature di Nievo:
«L’Uomo di Pietra» [io proseguo] nel numero del 15 maggio 1858 celebrò un curioso
processo letterario ad un dramma intitolato La contessa di Cellant, il cui autore era accu1 I. Nievo, Rivoluzione politica e rivoluzione nazionale. Venezia e la libertà d’Italia, a cura di M. Gorra, Udine, Istituto Editoriale Veneto Friulano, 1994, pp. 128-129 e passim.
2 Era la giovanissima Mina Hennequin, della quale Bozzetti era innamorato, ma che non sposò.
3 F. Antonicelli, Il colonnello Nievo, «La Stampa», 4 marzo 1961.
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sato di fraudolenza letteraria. Fu messa sotto accusa la dama Bianca, Maria Scapardona
contessa di Cellant, e la sua difesa fu affidata a all’ ‘avvocato’ Luigi Giuseppe Vallardi
che aveva osato scriverne il dramma. Il tribunale letterario, presieduto dall’Uomo di
Pietra, si avvaleva di una schiera di giudici, scelti tra i più noti letterati e affiancati da
protocollisti e da segretari: tutti questi personaggi appartenevano alla folta schiera di
giornalisti che collaboravano alla rivista.

Nell’illustrazione de «L’Uomo di Pietra», che in originale occupa due pagine affiancate della rivista, si vede chiaramente il profilo del severo giudice chiamato
Un Sabeo e che ha lo stesso volto, la stessa espressione corrucciata della nota caricatura di Nievo, pubblicata in un diverso numero della stessa rivista.
D1.
Un argomento ora, che apparentemente non ha alcuna attinenza con il mondo
della letteratura: il corredo di nozze di Beatrice (Bice) Melzi d’Eril, ultimo amore
di Ippolito Nievo. Era figlia di Maria Carolina Belgioioso e del conte Carlo Melzi
d’Eril. Il matrimonio di Bice con Carlo Gobio, cugino in primo grado di Ippolito,
fu celebrato a Milano il 19 ottobre 1853, quando la sposa era minorenne. Il corredo, consegnato dalla nonna Beatrice Belgioioso, vedova di Giulio della Porta,
era valutato diecimila Lire di Milano, mentre la dote intera ammontava a novantamila Lire di Milano. Bice e Carlo ebbero tre figli: Bimba, morta poco dopo la
nascita, Maria Carolina nata nel 1856 (della quale Nievo parla in molte lettere)4
e Francesco Cesare, nato nel 1863, due anni prima della morte di sua madre. Bice
ebbe anche in dono smanigli (bracciali) in oro, orecchini, ventagli di piume e flaconi per acque odorifere. Nel suo corredo (o scherpa nuziale) c’erano camicie di
tela d’Irlanda, giupponini di percallo, calze di reffe, sottanini di piquet ricamati, corsetti con pizzi, nastri di seta per il collo, scimisette di mussola, fazzoletti di battizza
smerlati, cuffie di thull, abiti di foulard, cappelli di raso, velette di pizzo, guanti
in pelle e mezzi guanti in rete, manicotti di pelliccia, mantelle di raso e pelliccia,
corbeille per il ricamo e altri oggetti personali, di rara qualità. Questo lungo elenco, prima di essere inserito nel CD-ROM, era inedito e né i critici né gli storici se
ne erano mai interessati. L’originale è conservato nel Fondo Gobio, all’Archivio di
Stato di Mantova. Emozionante è il confronto tra questo e un altro elenco manoscritto, conservato nello stesso fondo d’archivio e che è stato ugualmente trascritto per il CD-ROM: è il verbale degli oggetti personali, lasciati in eredità da Bice
Melzi d’Eril, morta prematuramente nel 1865. Qui si tocca con mano la fine triste
di una donna, bella e sfortunata, stroncata, più che dalla malattia, dal dolore per
la morte di Nievo. Si racconta che negli ultimi tempi, vestita di nero, si aggirasse
nei salotti della villa Melzi d’Eril a Bellagio, cantando l’aria della Traviata «Gran
Dio, morir sì giovane». L’elenco dei suoi beni svela la donna sfiorita che indossa
abiti neri o viola, che ha tre scarpe solamente, un manicotto liso e pochi guanti,
che lascia nella custodia la mantella bordata di ermellino, una volta indossata alle
prime alla Scala (nel palco Melzi d’Eril è stato ospite Nievo), ma adopera un gran
numero di fazzoletti da naso.

4 I. Nievo, Lettere, a cura di M. Gorra, Mondadori, 1981, pp. 530-716.
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E1.
Il 3 novembre 1847 all’Imperial Regio Liceo Virgilio di Mantova s’inaugurava un nuovo anno scolastico. Non tutti gli allievi si presentarono quel giorno. A conti fatti, furono iscritti quarantatrè alunni al primo corso di Studi Filosofici e trenta al secondo ed
ultimo corso. Le carte d’archivio del Liceo, oggi all’Archivio Storico di Mantova, forniscono molte informazioni sugli alunni, come data e luogo di nascita, paternità, voti,
curriculum scolastico e indirizzo a Mantova.

Con queste parole introduco un tema che mi è stato suggerito dalla direttrice
dell’Archivio di Stato di Mantova, la dottoressa Daniela Ferrari: non esisteva uno
studio dettagliato sull’anno scolastico 1847-1848, anno in cui Ippolito Nievo fu
iscritto al primo corso di Studi Filosofici (corrispondono al nostro Liceo Classico): anno davvero cruciale, perché i moti rivoluzionari e la guerra 1848-1849 interruppero le lezioni. Chi erano i professori e gli studenti? Ho pubblicato nomi
e cognomi degli studenti, con le loro note caratteristiche. Due, interessanti, dati
erano inediti: Cesare Cologna, divenuto poi amico carissimo di Nievo, frequentava la sua stessa Classe (nelle biografie di Nievo non risulta il luogo e l’anno in
cui si conobbero) ed Emanuele Ottolenghi era iscritto alla seconda Classe (nelle
biografie di Nievo risulta invece che il primo contatto avvenne alla fine dell’anno
successivo, a Sabbioneta). Ho anche individuato il nome degli alunni che hanno
frequentato il Virgilio in quell’anno scolastico fatidico e che hanno poi combattuto nelle guerre d’Indipendenza, come volontari garibaldini o nell’esercito: corrispondono a circa un quarto del totale. E c’erano patrioti, tra i professori? Scrivo:
Ai primi d’aprile i professori Antonio Strambio e Amilcare Mazzarella abbandonano l’insegnamento senza permesso né preavviso e non ritirano lo stipendio di maggio, giugno
e luglio. Il farmacista Giuseppe Bendiscioli si allontana da Mantova il 12 luglio con un’autorizzazione rilasciata dal Comando Militare: si reca nelle sue campagne di Pietole e non
fa più ritorno. Amilcare Mazzarella combatte a Governolo il 24 aprile. Dello scontro, al
quale partecipano anche studenti ed ex studenti del Virgilio, Mazzarella scrive la relazione di combattimento, pubblicata a Milano dal «XXII Marzo» e a Firenze, il 3 maggio,
da «L’Alba», giornale al quale collabora Leone Fortis. Le fatiche della guerra lo hanno
fiaccato. Muore il 23 novembre 1848, a 38 anni, in esilio a Genova.

Il canonico Antonio Strambio ebbe probabilmente un influsso sulla formazione
politica e morale di Nievo, ma il suo nome non è apparso in nessuno studio su
Nievo, ad eccezione del mio intervento al Convegno nazionale di Rodigo Ippolito
Nievo e il Mantovano.5
Nel CD-ROM così parlo di Antonio Strambio, giornalista politico:
Fallita a Mantova la rivoluzione, il canonico Antonio Strambio riparò a Bozzolo, dove il
conte Giovanni Arrivabene reggeva il governo provvisorio della Provincia di Mantova.
Tra gli addetti all’ufficio del Commissariato Governativo di Bozzolo, dal 28 aprile prese
servizio anche lo studente Giuseppe Finzi. Insieme al notaio Giuseppe Castiglione e
5 F. Samaritani, Suggestioni della scuola letteraria toscana nel mondo del ‘Novelliere campagnuolo’ di
Nievo, in Ippolito Nievo e il Mantovano, Atti del Convegno nazionale, a cura di G. Grimaldi, Venezia, Marsilio, 2001, p. 179.
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allo studente di Legge Enrico Hanau, il canonico Strambio ebbe l’incarico di compilare
«L’Eco del Po», il giornale ufficiale del Commissariato Straordinario Governativo di
Bozzolo che si fregiava del motto: Politica Istruzione Concordia Amore. «L’Eco del Po» uscì
dal 17 maggio al 26 luglio 1848.

Sul CD-ROM ho trascritto alcuni articoli, di argomento politico e di morale, pubblicati su «L’Eco del Po» e non firmati, ma che ho attribuito alla penna del canonico Strambio, che era famoso a Mantova e dintorni, come professore e come
predicatore. Ebbe un ruolo determinante nel sostegno alla rivoluzione, in quei
giorni di marzo 1848, quando a Mantova furono alzate le barricate, dove Strambio portò i suoi alunni, in patriottica ‘gita scolastica’.
F1.
Ippolito Nievo arrivò a Genova la sera del 5 maggio 1860, con l’ultimo treno da Milano,
insieme ad una settantina di altri volontari garibaldini, comandati dall’avvocato Migliavacca. Alla partenza, ognuno di loro aveva ricevuto dodici lire e un biglietto gratis
per il treno. Portavano una parte dei denari occorrenti per la Spedizione, rappresentati
da un buono sul Banco di Genova.

Questo è l’incipit di un mio lungo racconto, in diciotto capitoli, di un giallo intitolato Per l’onore di Garibaldi. Il primo capitolo è anche su Web, mentre tutti gli altri, corredati da note e da decine di illustrazioni, sono unicamente sul CD-ROM.
Il racconto è frutto di una ricerca che, nell’arco di undici anni, mi ha portato in
archivi e biblioteche di molte città italiane, dove ho trovato documenti inediti
e testi dell’Ottocento che non erano stati utilizzati da chi mi ha preceduto. Nelle ultime pagine sciolgo infine il mistero e trovo una soluzione a questo appassionante giallo della storia, soluzione molto diversa da tutte le altre fino ad oggi
prospettate.

2.2 Alcune pagine, pubblicate anche su Web
In parte, questo CD-ROM è costruito con materiale che è stato messo in rete. La
bibliografia e lo scambio di posta con i lettori occupano molti file. C’è anche una
diversa versione, non segnalata dalla critica, di una poesia satirica e politica di
Nievo, dal titolo L’Ultimatum di Domeneddio, che fa parte dell’opuscolo in versi Gli
amori garibaldini. Per facilitare la descrizione di questi argomenti, li indichiamo
con una lettera, seguita dal numero 2.
A2.
Un file, molto lungo, contiene la trascrizione esatta dell’inventario, rimasto inedito, di tutti i libri che nel 1843, alla morte di Alessandro Nievo, nonno di Ippolito, si trovavano nella biblioteca di palazzo Nievo, a Mantova. Ippolito li ebbe a sua
disposizione, poiché la biblioteca di famiglia fu ereditata da suo padre Antonio.
In questo elenco sono compresi molti libri che hanno formato il substrato culturale di Ippolito Nievo: egli li ha citati o utilizzati nei suoi scritti.
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B2.
Prezioso, per la storia dell’arte della città di Mantova, ma rimasto inedito e sconosciuto fino a quando non è apparso sul mio sito Internet, è l’inventario dei dipinti ad olio che Antonio, padre di Ippolito, ereditò da Alessandro Nievo nel 1843.
Sono elencate, tra le altre, opere di Rubens, Giovanni Bellini, Guido Reni, Tisi del
Garofalo, Giulio Romano, Domenico Fetti, Castiglione mantovano, Giovanni Migliara, Lorenzo Costa mantovano, Carlo Dolci, scuola del Moretto, scuola del Domenichino, scuola del Correggio, Annibale Carracci, Margherita Caffi, Giuseppe
Bazzani, Ghirlandaio, Rinaldo mantovano. I due Rubens, di cui si ignora l’attuale
ubicazione, erano frammenti di una pala d’altare che in parte si conserva al palazzo Ducale di Mantova, nella sala dove c’è anche la lunetta del Fetti, già di proprietà Nievo; l’Annunciazione del Garofalo è a Venezia, alla Fondazione Cini; la
tavola con Madonna, Gesù, San Giovanni e angeli, attribuita a Zenone veronese,
è al Louvre.
I dipinti di casa Nievo, a mio avviso, ebbero un ruolo nella formazione di Ippolito. Ho individuato ne Le confessioni d’un italiano episodi che sembrano ispirati
a quadri di famiglia.
C2.
Un diverso file contiene la trascrizione di alcune frasi, scelte fra quelle ‘pronunciate’ nel corso di due interventi al Congresso A. I. P. I. di Spalato, ad agosto 2000. 6
I due frammenti sono apparsi in rete ad ottobre 2000. Non si tratta di estratti
o di sintesi, ma di parole realmente udite al Congresso. Il primo frammento è
tratto dall’intervento di Giulio Savelli Carlino Altoviti scopre il mare: una nota sulla
spontaneità intenzionale e la letteratura. Il secondo è parte della conferenza, ‘detta a braccio’ da Claudio Magris in apertura del Congresso e da me interamente
registrata. Il mare Adriatico visto con gli occhi di uno scrittore di ieri, Ippolito
Nievo, e il mare raccontato con toni di fiaba, da un autore di oggi, Claudio Magris:
due mondi contigui, riuniti sullo stesso file. Ripropongo ora uno scampolo del
discorso pronunciato da Magris, che è stato di forte impatto emotivo; e poiché
oggi abbiamo anche la versione definitiva, pubblicata negli Atti, propongo anche, come argomento di studio, un paragone tra la parola ‘vergine’, cioè ‘detta’
e quella ‘scritta’, cioè ‘elaborata’ da Magris. Egli evoca immagini, adattandosi in
modo naturale al mondo del Web e smentendo di fatto chi dice che Internet non
appartiene alla sua generazione:
Questo libro cui ho accennato, Un altro mare, [ha detto Magris] non sarebbe nato se
io una sera, in Istria […] in una vecchia casa, dove aveva vissuto il protagonista da cui
avrei preso spunto e di cui avrei poi narrato la storia, […] non avessi aperto alle nove di
sera, facendo luce con una lampada tascabile, insieme a un mio studente, un vecchio
baule che aveva traversato due volte l’Oceano insieme a questo personaggio. E mentre
6 Pubblicati, nella versione definitiva, in …e c’è di mezzo il mare. Lingua letteratura e civiltà marina,
Atti del XIV Congresso A. I. P. I., (Spalato (Croazia) 23-27 agosto 2000), a cura di B. van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan, I, Firenze, Franco Cesati Editore, 2002, pp. 389-395
e 15-20.
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io aprivo questo baule, mi sembrava di essere Billy Bones dell’Isola del tesoro di Stevenson […] e sentivo questo rumore forte di risacca e di vento e in qualche modo senza
questo rumore io non avrei scritto questo libro, non perché questo rumore mi desse
delle informazioni, ma perché mi dava l’idea di comunicare la musica della vita.

D2.
Le lettere d’amore di Nievo a Matilde Ferrari sono argomento di uno studio incrociato tra me e una professoressa dell’Università di Nancy. Scrivo:
Elsa Chaarani-Lesourd, attenta studiosa di Nievo, mi pone questa domanda: Possibile
che ci sia una interruzione di tredici mesi in questo epistolario? Lo stile e i contenuti
delle prime lettere fanno pensare altrimenti. Quali dati aveva Marcella Gorra, per far
risalire ai primi di gennaio 1849 una minuta priva di data?7

Con il contributo fondamentale di Elsa Chaarani-Lesourd ho corretto la datazione della prima lettera, dimostrando che questa interruzione di tredici mesi non
c’è mai stata.
E2.
Gli affreschi nel tinello di Villa Nievo a Fossato [scrivo] sono opera del pittore veronese
Giuseppe Canella che li realizzò fra il 1811 e il 1815, epoca in cui è documentata la sua
presenza nel Mantovano. Per i due grandi paesaggi egli prese ispirazione da Borghetto
sul Mincio, frazione di Valeggio, paesino inserito in un ambiente verdissimo e di straordinario incanto, famoso per i vecchi mulini e per il ponte visconteo, messo a guardia
della valle morenica.

Quando visitai la villa Nievo di Rodigo, dai proprietari seppi che gli affreschi erano anonimi. Ne ho individuato l’autore in un giovanissimo Giuseppe Canella,
che è considerato il maggiore paesaggista italiano di età romantica. Allo stesso
ho attribuito anche gli affreschi anonimi della Sala da bagno dell’imperatrice, a
palazzo Ducale di Mantova.
F2.
Ippolito imbocca il portone del palazzetto Nievo ed esce su contrada Corta, maledicendo, al suo solito, i sassi delle strade di Mantova che chiama ‘regina delle paludi’.

Pare che, dopo la pubblicazione di questo mio articolo, intitolato Itinerario romantico mantovano, ogni tanto una coppia di innamorati ripercorra la breve strada
che da palazzo Nievo conduce al portone della casa di Matilde Ferrari.

7 I. Nievo, Lettere, cit., p. 15 e 48.
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3. La Repubblica letteraria online
Due sono i siti presenti in questo CD-ROM, il secondo da me pubblicato, a maggio 2002: www.repubblicaletteraria.net e www.italocalvino.net. Il CD-ROM contiene ‘tutto’ il materiale che era in rete, il 31 marzo 2002; inoltre, possiede testi e
immagini che non prevediamo di pubblicare, né su altri CD-ROM, né su Web. La
sua consistenza è di 618 file, 28 cartelle e 10.190.848 byte.
3.1 Pagine scelte, pubblicate anche su Web
Lo spazio dedicato ad Italo Calvino è trasversale: anche su La Repubblica Letteraria
online Calvino è presente, e in dosi massicce. Su www.italocalvino.net abbiamo
aperto rubriche, Posta, Bibliografia, Spigolature e un settore ‘ragazzi’, adatto alla fascia di età dai dieci ai tredici anni. Una pagina de Il barone rampante ci ha fornito
lo spunto per un’area, chiamata La botanica di Calvino, che contiene brevi schede
scientifiche sugli alberi da lui amati e citati. La pagina su Marcovaldo è stata curata
da Tina Borgogni Incoccia.
La Repubblica Letteraria Italiana si avvale di trentacinque collaboratori che operano in otto diversi Paesi: un terzo ha solamente aderito al progetto, mente gli altri due terzi hanno anche inviato contributi che sono stati pubblicati su Internet.
In genere, i collaboratori scelgono l’argomento e inviano il testo che in redazione
adattiamo ad una comune linea tipografica, aggiungendo immagini e talvolta
anche il titolo. La scelta di un tema può anche nascere da una immagine particolarmente eloquente, come è accaduto per Pinocchio illustrato da Faorzi, oppure da
una ricorrenza, come la Giornata mondiale della Poesia, o da un fatto: una settimana dopo l’11 settembre 2001 abbiamo versato in rete il file Pagine dall’America,
con una piccola antologia di scritti, di vari autori italiani, sulla vita e sulla cultura
americana (Giuseppe Prezzolini, Giorgio Saviane, Vittorio Zucconi, Guido Piovene, Igino Giordani). Nella stessa epoca, su La Repubblica Letteraria apparivano due
nuovi interventi critici: su America primo amore di Mario Soldati e su Melampus di
Ennio Flaiano.
Nel settore della ricerca, ho pubblicato due liriche d’amore di Carlo Marin,
nonno materno di Ippolito Nievo, tratte da un manoscritto inedito, conservato
alla Fondazione Nievo e da un rarissimo opuscolo dell’Ottocento, scovato in biblioteca. Ne viene fuori un una personalità che mal si adatta alla visione che ne ha
dato la critica e che poco somiglia a Carlo Altoviti anziano.
Desidero dare ora una piccola scelta di frammenti critici, scritti da collaboratori e da me. Vera e autentica ricchezza della Repubblica Letteraria sono e la varietà degli argomenti e la differenza linguistica e stilistica degli interventi. I brani
sono qui ordinati, non secondo una serie di lettere e numeri, ma sulla traccia
delle sei proposte di Italo Calvino per il nuovo millennio.
Leggerezza
Sei un tipo dall’apparenza normale, per qualche tratto addirittura borghese, che di mestiere fa il bibliotecario all’Università. Hai il vizio di fumare perennemente la pipa,
una passione eccentrica per la bicicletta e un’altra per la fotografia. Di più, hai una bella
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moglie, Maria, e due figli eccezionali, Lina e Guido. Insomma, sei proprio un uomo
fortunato e soddisfatto (Oddio! lo stipendio è basso, ma si tira avanti…). La grande goliardia bolognese degli anni Sessanta e Settanta ti annovera fra i suoi protagonisti: per
tutti sei fin dall’inizio Lorenzo Stecchetti. Così hai voluto e tale rimarrai, nonostante
le tue ulteriori incarnazioni letterarie: ‘Mercurio’, ‘Argìa Sbolenfi’, ‘Bepi’. Veramente,
come si dice, hai versato fiumi d’inchiostro, in giornali e riviste, strenne natalizie, almanacchi, numeri unici, in qualche centinaio di opuscoli e in decine di libri. Hai scritto in lingua e in dialetto (romagnolo e veneziano) poesie, novelle, elzeviri, saggi. Non
ti manca nulla per essere proprio un letterato del tuo tempo.
Luigi Maria Reale (Umbria), Burle e pedalate ‘stecchettiane’ del bibliotecario Olindo Guerrini.
Come autore, Palazzeschi sfugge ad ogni nostra precisa catalogazione: è anche futurista, è anche avanguardista, è anche naturalista, è anche simbolista, vola in aria come
la sua celebre, funambolica creatura Perelà, l’uomo di fumo, immateriale, elemento
irrazionale dentro una società parassitaria, e se ne va con una risata.
Fausta Samaritani (Roma), Le prime stagioni letterarie di Aldo Palazzeschi.

Rapidità
Un fulmine sul 220: una scarica elettrica di eccezionale potenza si abbatte su uno dei
casotti elettrici da 220.000 volts della pianura milanese. Meteorologia imprevedibile, certo, ma anche difetti di rete, imprevidenza di tecnici, precedenti trascurati, forse
lavori lasciati in sospeso o danni di roditori. E in quel casotto, per una tragica combinazione, si trovano carbonizzati i corpi di due amanti... Gadda iniziò il suo nuovo
romanzo, nel 1932, scrivendo questo finale. Come spiega Isella, «egli volle stabilire subito un punto fermo, lo sbocco della narrazione, il suo finale tragico, che vede la morte
dei due amanti, combusti dal fulmine nel capanno del loro primo incontro d’amore».
Anche uno scrittore qualunque a corto di idee sarebbe forse ricorso all’espediente banale del fulmine, per chiudere così la sua storia. Ma per Gadda il ‘fulmine’ non è una
facile chiusa romanzesca. È invece un difficile snodo narrativo in cui far quadrare i fili
infiniti della realtà.
Simone Casini (Toscana), Una scarica elettrica di Carlo Emilio Gadda.
Levi sta lavorando con altri all’interno di una grande cisterna interrata con poca luce
e la polvere di ruggine che gli brucia le palpebre. Arriva Jean, il prigioniero alsaziano che gode nel Kommando di una posizione particolare, perché è il più giovane (lo
chiamano il Pikolo) e può scegliere chi lo accompagnerà a ritirare, con il carretto, la
marmitta di cinquanta chili con il rancio giornaliero. Viene scelto Levi. Il ragazzo ha
simpatia per lui, conosce bene il francese e vorrebbe imparare l’italiano. Il tragitto è di
circa un chilometro, ma Jean sceglie la via più lunga. È una chiara e tiepida mattinata
di giugno e all’orizzonte si delineano i Carpazi, bianchi di neve. Levi sceglie per la sua
lezione il canto di Ulisse (Inferno, XXVI). Deve parlare di Dante, di Beatrice, di Virgilio.
Il Pikolo è attentissimo e Levi comincia a declamare: «Lo maggior corno della fiamma
antica…». Gli anni del Liceo sono purtroppo lontani e qualche verso è inesorabilmente dimenticato. L’episodio è lungo e il tempo passa velocemente. Ci sarebbero ancora
tante cose da dire, ma a Levi preme arrivare alla terzina che sta fissa e luminosa nella
sua memoria.
Tina Borgogni Incoccia (Arezzo), Primo Levi: il dovere della memoria.
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Fin dalle prime righe de Gli indifferenti lo stile mi è apparso manzoniano, nell’uso degli aggettivi, nell’alternarsi di periodi lunghi e complessi con proposizioni brevi e incisive, nell’uso della descrizione e così via. Quando sono arrivata a questo brano, la
mia sorpresa è stata grande: «Addio strade, quartiere deserto percorso dalla pioggia
come da un esercito, ville addormentate nei loro giardini umidi, lunghi viali alberati
e parchi in tumulto; addio quartiere alto e ricco». Come non sentire l’eco dell’«Addio monti» de I promessi sposi? Sembra una citazione, leggere: «le strade si seguivano
alle strade», là dove Alessandro Manzoni scrive: «le case aggiunte a case, le strade che
sboccano nelle strade». Uguale è l’incipit, la ripetizione della parola ‘addio’ indica una
volontà poetica; la musicalità, creata dalla enumerazione lunga e ben dosata, ripete i
ritmi manzoniani.
Laura Novelli (Roma), Leggere Moravia e incontrare Manzoni.
Squattrinato e privo di volontà, delude i suoi genitori, soprattutto il padre che lo voleva medico; con astuta meschinità si cerca una moglie ricca quanto brutta, che però lo
ama: potrà, così, vivere nell’ozio, fingendo di studiare, e coltivare un’amicizia maschile, Kit, il cugino della moglie, che come lui è un parassita privo di risorse e d’ideali. Ma
Valentino è bello e raffinato, non ha l’impronta della quotidianità, è diverso dalle altre
persone che si somigliano tutte perché lavorano, amano, soffrono, litigano. Anche Caterina è vittima del fascino del fratello.
Anna Ferri (Roma), ‘Valentino’ di Natalia Ginzburg.
Che un nobiluomo veneto, di trent’anni, pieno di soldi, ricordato come un indiavolato
ballerino, che si è procurato undici incidenti rovinosi per eccesso di velocità della sua
carrozza per le viuzze medievali di Verona, viaggi per tre anni di fila, dal 1788 al 1791
(con le comodità di quel tempo) e assista inorridito assieme ad Alfieri alla presa della
Bastiglia a Parigi in piena rivoluzione, e tutto per rimettersi in salute da troppi bagordi, era un’idea che non mi andava giù. E poi perché Pindemonte scrive ogni giorno alla
sorella Elisa (e perché proprio solo alla sorella? non aveva anche un fratello, Giovanni,
famoso autore teatrale?) e perché scrive da Francia, Germania, Inghilterra, Austria e
tiene del viaggio una serie di diari minutissimi, con annotazioni su tutte le persone
incontrate e addirittura trasforma la sua esperienza in un poemetto e poi in un romanzo pieno di allusioni alla realtà politica italiana, e poi ordina di bruciare tutto?
Laura Pighi (Milano), Ippolito Pindemonte, uno e due.

Esattezza
Iniziamo con l’Antipasto intuitivo, costituito da cestini «scavati nella buccia dell’arancio
e ricolmi di salame di autentico porco e sott’aceti Cirio, il tutto trafitto da piccoli bastoni di grissini»; ma la novità consiste nei minuscoli biglietti nascosti nelle ulive farcite
che «si sputano, si aprono e si leggono ad alta voce con grande dilettazione degli astanti»; antipasto dunque che unisce il momento gastronomico a quello ludico e declamatorio in un’atmosfera allegra ed ottimista: malinconia e pessimismo appartengono
infatti ai «passatisti», mentre il mangiare per i futuristi deve essere un’occasione di
festa, di espressione delle loro potenzialità intellettuali nonché della loro ideologia.
Lydia Pavan (Milano), In cucina con i Futuristi.
All’interno della casa, nella domestica quotidianità penetra una farfalla nera, orribile
insetto con un teschio sul dorso. Batte le funeree ali nel calice pendulo di una lampada
color fucsia, scompigliandone le perline, poi brucia e crolla alitando pazzamente sui
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giornali. Questa scheggia minima – la morte di una farfalla notturna che, in una estrema illusione di salvezza, volteggia sulla lampada – è un segnale della tragedia immane
che incombe. Altre farfalle, ma bianche, a nuvoli, a sciami invadono Firenze che, in una
mattina di maggio 1938, si prepara ad accogliere Hitler. Il Lungarno è pieno di questi
inutili insetti che i passanti calpestano, infastiditi. Nei versi de La primavera hitleriana,
pubblicata nel 1943 in La bufera e altro, Montale fa la cronaca di questa strana giornata
fiorentina, di questa raggelata primavera, dove pur albeggia un segnale di speranza.
Fausta Samaritani, Da ‘scaglie di mare’ a ‘l’ultima foglia del fico’. Frammenti su Eugenio Montale.

Visibilità
Dalle finestre, montagne e montagne, rocce all’ombra di monoliti, macchie argentee
di granito e zone dorate di felci e di asfodelo. La valle, non visibile dalla finestra, coi
boati del vento, mandava un’eco stessa della sua adolescenza turbinosa di sogni e desideri inappagati. E nella valle, nel podere di famiglia un vecchio contadino, un eremita,
un essere aderente alla natura, il mito della terra che offre tutti i suoi doni, anche i più
selvatici, all’uomo che sa apprezzarli. Da ragazza aveva la mania delle privazioni, ma si
abbandonava a quello che la madre considerava il più grosso peccato, la continua avida
lettura di libri ‘non adatti a lei’, ma che aprivano l’anima lentamente, da sola, ora per
ora, foglio per foglio di libro, come la rosa centifoglia che pare aperta del tutto mentre
conserva fino in ultimo nel suo centro qualche petalo ancora chiuso.
Paola Pinna (Sardegna), Grazia Deledda nel ‘Paese del vento’.
In cerca di un ruvido riparo, di un luogo dimenticato dove potersi ritrovare, Eugenio
Montale si isolava, ombroso, in uno spicchio di paesaggio delle Cinqueterre, dove la
fissità della rupe e la presenza imperiosa del mare, occhieggiante attraverso le foglie
rarefatte degli ulivi parlavano al suo cuore in una epifania di suoni aspri e di luci accecanti. Sopra quelle terrazze aeree, con minimo spreco e fantasia di suoni e di colori,
una natura avara di passaggi sfocati colmava la geografia della sua anima melanconica.
Montale scrutava, ascoltava, registrava ogni minimo ripetersi dei segnali naturali: il
respiro infinito del mare, lo stormire faticato dei rami, il concerto variato del vento.
Spiava il mutare improvviso delle luci e il farsi della vita, scopriva il segno e il suono di
presenze animali e vegetali, raccoglieva meravigliose reliquie che il mare abbandona,
in provvisoria incertezza, sulla riva.
Fausta Samaritani, Da ‘scaglie di mare’ a ‘l’ultima foglia del fico’. Frammenti su Eugenio Montale.
Negli scrittori di confine il panorama si apre con spazi infiniti, il mondo si allarga e dà
la possibilità al poeta di vedere con più chiarezza quel leopardiano aldilà della siepe: le
dimore, i costumi, il modo di vivere di coloro che non fanno parte della sua comunità,
come la nutrice slava: «La casa della mia nutrice posa / tacita in faccia alla Cappella
antica, / ed al bosco riguarda, e par pensosa, / da una collina alle caprette amica».
Gloria Rabac-Čondrić (Istria-Croazia) Versi di sapore antico e umanità di Umberto Saba.

Molteplicità
Nei tre titoli si scorge già la consapevole volontà dell’autore di offrire un’immagine
doppia di interpretazione di gioco linguistico, come egli stesso spiega, per aiutare e
beffare ad un tempo quei critici che lo avevano accusato di essere incomprensibile.
In occasione di un suo tristo viaggio a Parigi ricorda come interpretasse l’insegna in
stampatello BIERE DU PECHEUR nel senso di bara del peccatore, anziché, corretta-
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mente, birra del pescatore. In Rien va, al fatto che qualcosa non vada, in lui e per lui,
nella vita, Tommaso Landolfi ammicca fin l’errore grammaticale del titolo. Anche per
la terza opera, il titolo offre due possibilità di interpretazione, in base alla pronuncia:
cioè dei mesi, o di me.
Oretta Guidi (Umbria), Tommaso Landolfi dalla ‘birra’ alla ‘bara’
Camillo Sbarbaro raccoglieva frantumi di idee che sezionava ed esprimeva in un linguaggio spoglio; avvertiva un fluire di apparenze, estraniate e staccate da sé; collezionava paesaggi scabri, astratti, inabitabili, fuori del tempo, confortato da un velo di ironia.
Le sue intuizioni maturavano lentamente, covate in silenzio, nella sua solitudine di adolescente invecchiato senza diventare adulto. Rifiniva con cura le frasi e la punteggiatura;
in uno sforzo di sintesi estrema riduceva la sintassi, come se lo scopo ultimo fosse una
definizione esatta, quasi scientifica, e non una pagina letteraria. La breve consolazione
del verso di Camillo Sbarbaro incantò Eugenio Montale che gli dedicò Ossi di seppia. La
frantumazione, la polverizzazione delle cose, l’occhio dello scrittore come specchio di
schegge deformate, con un salto generazionale approdò dentro le pagine di Italo Calvino. L’arco della Liguria, che ripara dai venti del Nord, accoglie le brezze che arrivano
dai quadranti meridionali. Sembra che questa circolazione di aria metta le ali anche alla
letteratura: Camillo Sbarbaro, Eugenio Montale, Italo Calvino, Giorgio Caproni, un ligure per elezione. Identica leggerezza si ritrova nella musica ever green: Tenco, Paoli, De
André. Ha scritto Caproni: I miei versi sono nati in simbiosi con il vento.
Fausta Samaritani, ‘Fuochi Fatui’ di Camillo Sbarbaro.

Consistenza
Il Settecento, grande secolo al crepuscolo, sprigiona, come ha opportunamente osservato lo storico Lucio Villari, le energie vitali di una rivoluzione e quelle di un’autobiografia di quattromila pagine, altrettanto energica, vitale e consapevole, scritta da un
italiano intellettuale, viaggiatore, avventuriero cosmopolita che, per questa apertura
mentale europea, scrive nella lingua più parlata sul continente all’epoca, in un elegantissimo e personalissimo francese.
Gius Gargiulo (Sorrento), Giacomo Gerolamo Casanova, cavaliere di Seingalt.

Tutti gli altri che hanno collaborato a questo CD-Rom sono: Michel Bastiaensen
(Belgio), Assumpta Camps (Spagna), Luisa Erba (Pavia), Joseph Eynaud (Malta),
Giuseppina Giacomazzi (Roma), Silvia Giordani (Roma), Tiziana Jacoponi (Francia), Vincenzo Laforgia (Puglia), Laura Marras (Sardegna). I loro scritti sono usciti
anche su Internet.
3.2 Due pagine che non sono pubblicate su Web
Molti altri file sono presenti solo sul CD-ROM. Accenno a due argomenti, da me
trattati.
C1.
Eustachio Celebrino nasce a Udine intorno al 1480. Studia a Padova, dove forse si
laurea in Medicina e Filosofia, e ha contatti con Verona. Tornato a Udine, è tratto
in inganno da un amico e deve abbandonare la città. Egli accenna a questa vicen-
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da in La dechiaratione perché [sic!] non è venuto il diluvio, opera dedicata al milanese
Giovan Ambrosio Visconti, stampata a Venezia nel 1525 da Francesco Bindoni e
Mapheo Pasini, ma datata 1524. Celebrino dichiara in questo scritto di essere a
mezzo del cammin della sua vita, di aver trasportato, di terra in terra, i ‘membri
lassi’, di aver ‘corso alla staffa’ e di aver fatto il ‘cortegiano’. Con queste parole introduco una vita di Eustachio Celebrino, che è stato incisore di rara eleganza, ma
anche editore e scrittore. Del suo libro xilografico Lettera Merchantescha, composto di sole tre pagine (cioè sei facciate, la cui matrice è stata interamente incisa
su legno) e in cui egli esemplifica la forma snella delle lettere usate in Italia in
ambito mercantile, si conservano oggi tre esemplari. Nel CD-ROM è riprodotta
l’immagine di questo libro rarissimo, tratta da un pubblicazione inglese del 1926.
C2.
Lungi dal freddo, e da gli estivi ardori,
Là donde il Sol di raggi il crine adorno
Da la porta del ciel conduce fuori
Sovr’il suo carro d’oro il nuovo giorno;
Onde smaltar ei suol di bei colori
La terra, allor che scalda al Tauro il corno,
Allor ch’il duro orrido ghiaccio sgombra,
E di fiamma gentil gli animi ingombra;
Si stende al cielo aperto un largo piano,
Ove colle non s’alza, ò cote alpina,
Non tenebrosa valle il curvo, e vano,
Profondo seno ad Acheronte inchina;
Ma pur de’ nostri monti il più sovrano
Di gran lunga a quel pian non s’avvicina,
Quivi è del Sol la selva, ov’ogni pianta,
Di frondi eterne i folti rami ammanta.

Questi versi, scritti dal medico umbro Paolo Zacchia agli albori del Seicento, sono
l’incipit della sua traduzione de La Fenice di Lattanzio Firmiano. Nel CD-ROM si
può leggere tutto il testo in latino della elegia di Lattanzio, con a fianco questa
interpretazione di età barocca. Su un diverso file c’è un mio articolo sul mito della
Fenice attraverso i secoli e una biografia di Paolo Zacchia.
4. Web-ring letterario
È il titolo del primo CD-ROM, da me pubblicato. Dopo una prima edizione di
prova, a gennaio 2002, la seconda edizione è uscita a maggio 2002. Contiene tutto
il materiale che era presente sui tre siti, alla data 9 novembre 2001. La sua consistenza è di 614 file, 39 cartelle, 10.043.392 byte. Nostro scopo era fissare un punto
di riferimento del lavoro fino allora svolto. A questo CD-ROM attribuisco oggi
anche un valore ‘storico’, poiché alcuni testi, già pubblicati su Web, sono stati
soppressi, altri ampliati o corretti, altri ancora ridotti, altri infine arricchiti con
nuove immagini. Il Web dona questa possibilità: si può rinnovare e cambiare,
continuamente.

critica letteraria in formato digitale
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Due parole sulle illustrazioni. La home page di www.repubblicaletteraria.net
ha sullo sfondo un progetto a tempera, per stoffa in seta, di Guido Colucci (18771949), incisore, decoratore, pittore, ceramista di area toscana. 8 Altri disegni a
tempera, dello stesso autore, ornano le pagine guida degli scrittori del Novecento e dell’Ottocento. La home di www.ippolitonievo.net ha sulla destra il celebre
ritratto ad olio dello scrittore. Non ne era noto l’autore. Ho letto sul retro del quadro originale, che è di proprietà degli eredi, queste parole, scritte a matita e quasi
cancellate: «Pittore Albè mantovano». Ho potuto quindi attribuire il ritratto di
Nievo a Giacomo Albè.
Questi sono i numeri che indicano la presenza su Internet dell’intero circuito
Web-ring letterario, rilevati a fine febbraio 2003:
– www.repubblicaletteraria.net: 8.855.552 byte, 249 file con testo, 231 immagini (sito ‘madre’);
– www.ippolitonievo.net: 5.373.952 byte, 115 file con testo, 135 immagini
(sito ‘satellite’);
– www.italocalvino.net: 1.392.640 byte, 38 file con testo, 58 immagini (sito
‘satellite’).
In futuro prevediamo di ingrandire la rosa dei collaboratori, di ampliare il settore della ricerca, con documenti d’archivio inediti e lo spazio per i ragazzi, con stimolanti
proposte e di inaugurare nuovi indirizzi Internet che siano di supporto alla Repubblica Letteraria e capaci di rastrellare contatti su Internet e versarli nel sito ‘madre’,
esattamente come oggi fanno i due siti ‘satellite’, intitolati a Calvino e a Nievo.

8 S. Giordani, F. Samaritani, Identificazione di un autore, con note biografiche e bibliografiche di
G. Colucci, «Faenza», LXXXIX, n. 1-2, 1993.
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