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Letteratura e comunicazione: alcune considerazioni 

Il problema dell'interpretazione - nella comunicazione in generale 

e nella letteratura in particolare- sorge perla natura stessa del lin

guaggio umano, che, con la sua grande ricchezza, e un codice im

perfetto, pieno di ambiguita, di sfumature, troppo ricco per essere 

univoco e preciso come sono al contrario i semplici codici con cui 

comunican o le apio i patterns feromonic i delle formiche, che han no 

solo nove "parole".1 A seconda della situazione, uno stesso enunc ia

ro o .t~sto puo avere diverse interpretazioni possibili: per risalire al . 

significato inteso da chi comunica, che non coincide con il sign ifica

ro linguistica di cio che si comunica, bisogna dunque entrare in pro

cessi inferenziali. Cio che bisogna spiegare e come un ascoltatore o 

un lettore possa risalire al significato inteso da chi parla - o da chi 

scrive- partendo da una determinata quantita di evidenze: il signifi

cato linguistico, il riconoscimento delle intenzioni comunicative, il 

contesto d' interpretazione - piú o meno ampio, piú o meno condivi

so, piú o meno esplicito- a cui si fa riferimento, e le aspettative che 

si han no sul risultato dell' interpretazione. 

Nel caso della comunicazione letteraria, molti degli aspetti le

gati all ' intenzione comuni~ativa dell'autore si cristalli zzano nella 

teoría dei generi letterari , che mette in relaz.ione diretta contenuto, 

forma, stile, lingua e tipología testuale. 

Una lettura critica di un testo letterario dovrebbe descrivere 

almeno il contesto d'interpretazione mínimo a cuí l'autore s i rife

risce - direttamente o indirettamente- nel testo, per ricostruire il si

gnificato inteso a partire da una certa evidenza, e poter distinguere 

quest'informazione da una interpretazione piú personaJe, soggettiva, 

indubbiamente valida come testimonianza di un' esperienza estetica 

e come propria produzione poetica ma con una minore relazione 

con le intenzioni comunicative dell'autore. Umberto Eco parla di un 

1 Slercn Johnson, La nuova scienw dei sistemi eme,genti, pp. 23-27 e 61-67. 
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Lettore Modello del testo, di " un lettore-tipo che il testo non solo 
prevede come collaboratore, ma che anche cerca di creare",2 che 
segue le "regole del gioco" dell'interpretazione. 

Intuitivamente, la comunicazione letteraria ci sembra piú ricca 
e profonda, piú ampia ed aperta, piú piena di significati di quella 
quotidiana. La Teoría della Pertinenza' descrive questa peculiarita 
come "comunicazione debole". 

Se consideriamo che l'interpretazione di testi letterari ha g li 
stessi obiettivi general i che ha 1' interpretazione di qualsiasi testo, 
cioe poter ampliare, in qualche senso, cio che sappiamo del mondo, 
la peculiarita di un testo Ietterario e quella di creare aspettative piú 
alte ed "aperte", e quindi di disporre il lettore ad uno sforzo maggio
re nell'interpretazione: piú e alta l'aspettativa sulla quantita e quali
ta di nuove conoscenze che possiamo ricavare da un testo, maggiore 
sara lo sforzo che saremo disposti ad investi re per interpretarlo. 

La peculiarita dell'interpretazione Ietteraria e quella di rendere 
disponibile, per illettore, un'ampia gamma di implicature: le impli
cature forti che si derivano da! testo non sono sufficienti per soddi
sfare 1' aspettativa di pertinenza, per cui si mettono in moto processi 
inferenziali di derivazione di un ampio rango di implicature deboli, 
tutte con un grado simile di prominenza cosicché nessuna di loro 
puo annullare le altre, che interagiscono in una certa maniera con la 
nostra esperienza personaJe e privata, la cui responsabilita, pertanto, 
non possiamo attribuire del tutto all 'autore. Sulla scia di alcuni teo
rici Iegati alla Teoría della Pertinenza 1 i definisco come ejfetti poe
tici.4 Questi interagiscono con un certo contesto d'interpretazione 
composto da quanto sappiamo del mondo, dell' autore, del!' opera, 
del genere Ietterario, dell'epoca, eccetera, e dall'altra -in maniera 
determinante- con i nostri ricordi, sensazioni, gusti, opinioni: con 
la nostra percezione ed elaborazione del mondo. 

La gamma, la quantita ma soprattutto la qualita di effetti conte
stuali che si producono durante I' interpretazione Ietteraria e piú ricca 
e differenziata, piú " interessante" di quella che si produce in altri tipi 
di testi , ma soprattutto e intenzionale. Per dirlo con Leopardi,5 una ca
ratteristica della poesía e quella di uti lizzare parole "vaghe", mala va
ghezza non e imprecisione, bensí implica precisione e rigore formaJe. 

2 U mbcrto Eco, Sei pa.ueggiate nei hoschi narrativi, p. 12. 
'Dan Spcrbcr e Dcizolze Wi lson. Re/evance. Communicalion and Cognition. 
~Cfr. Adrian Pi lkington. Poetic E.fJ"ects . 
~ Giacomo L copardi , Zihaldone. ( 1900-90 1--902). 12 ottobre 182 1; ihid. (4426). 

12 dicembrc 1828, pp. 517 e 1199. 
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In critica letteraria si utilizzano concetti come ''evocare", "suggerire", 

che cercano di catturare quest'intuizione. In ogni caso, i meccanismi 

cognitivi di interpretazione della letteratura non sono radicalmente 

diversi da quelli del la comunicazione quotidiana. Il limite dell' inter

pretazione letteraria non e radicalmente diverso da quello dell' inter

pretazione di qualsiasi testo, scritto e oraJe, ma solo piú profondo e 

sfumato, piú ricco. D'altra pa11e, la "vaghezza" non e certo una qualita 

strettamente linguistica bensí pragmatica, discorsiva; gli effetti poetici 

non si identificano con questo o quel meccanismo retorico, né con la 

mera presenza di metafore, metonimie o altre figure retoriche. 

Sebbene la retorica classica prima e le teorie degli stili ab

biano da tempo identificato dei meccanismi espressivi basati sulla 

distinzione fra un ''significato letterale" e un "significato metafori

ce" etichettandoli e classificandoli, non e necessario postulare mec

canismi di interpretazione radicalmente divers i perché la ricerca 

di pertinenza non e legata a nessuna aspettativa di verita letterale 

quanto alla possibilita di derivare inferenze in base all'aspettativa 

di pertinenza. Cio avviene aggiustando inferenzialmente i concetti 

espressi in base al contesto di interpretazione ed all' interpretazione 

delle intenzioni di chi comunica, creando concetti ad hoc. In questo 

senso, i meccanismi descritti dalla retorica sono considerati come 

meccanismi espressivi naturali ed utili nella comunicazione umana 

senza per questo postulare né una codificazione dei loro s ignificati 

né meccanismi specifici di interpretazione. 

Lo sfondo: il contesto della narrazione 

Entriamo finalmente in merito a Conversazione in Sicilia. I1 primo 

dato e quello de11a guerra di Spagna/' che non viene mai esplicita

mentc menzionata come tale ma e presente in maniera allusiva fin 

dalla prima pagina del testo: "Vedevo manifesti di giornali squil

lanti , e chinavo il capo [ ... ] massacri sui manifesti dei giornali" (p. 

13 1 )/ e nel secando capitolo di nuovo il ·'giornale, squillante per 

nuovi massacri" (p. 137) e " nell'astrazione di quelle folle massacra

te" (p. 137). Sullo sfondo de11'esperienza anarchica e repubblicana 

1
' Proprio ne llo stesso anno, il '36, Yittorini scrisse anche un falso Réportage 

tlu Mal"~a sulla guerra civile spagnola. che avrebbe dovuto esscre pubblicato sul 

lllllgel/o mache fu censurato . 
1 Cito scmpre dall 'edi zione critica di Colll'ersa;,iolle in Sicilia a cura di Gio

V.I IIIll Falaschi. 
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spagnola, del comunismo e dell'operaismo si cllocano alcuni fra 
i personaggi piú vividi della Conversazione, quelli che, ognuno a 
modo suo, soffrono per il dolore del mondo offeso (un leitmotiv che 
ricon·e in tutta la quarta parte, dal cap. XXXIV, in cui si annuncia il 
tema, fino al cap. XXXIX, prima della catarsi del sonno del vino): 
1' arrotino Calogero - che rappresenta il rivoluzionario-, 1' uomo Eze
chiele - l'inte llettuale- e l' uomo Porfirio - il cristiano, che espone 
un panno rosso o azzurro a seconda della circostanza politica-.K 

Questo motivo si intreccia con un altro elemento di contesto 
importante per capire a fondo la Conversazione: la Questione Me
ridionale, la poverta e mancanza di risorse e prospettive di sviluppo 
che ha caratterizzato e continua tragicamente a caratterizzare il Sud, 
e la Sicilia in particolare. Questa tragedia, rappresentata in tutta la 
sua dolorosita dal primo incontro, dal primissimo siciliano che Sil
vestre incontra nel suo viaggio nei capitoli III e IV, caratterizzato 
dai ritornelli "Nessuno ne vuole" (pp. 146 e 147), in riferimento 
alle arance, e "Un siciliano non mangia mai la mattina" (pp. 142 
e 144), dall'insistenza con cui demanda "con speranza" (p. 145) a 
Silvestre come si mangia " in America" (pp. 144 e 145), dalla dispe
razione che Jascia trasparire: "Parve disperato" (p . 142); "Osservai 
il piccolo siciliano pelare disperatamente l'arancia e disperatamente 
mangiarla, con rabbia e frenesia" (p. 142); "mi sorrise vedendomi, 
eppur era disperato" (p. 143); "era con speranza che 1ui mi parlava 
e io non potevo piú dirgli di no" (p. 145); "resto muto un pezzo 
nella sua speranza, poi guardo ai suoi piedi la moglie-bambina che 
sedeva immobile, scura, tutta chiusa e divento disperato" (p . 145), 
offre "disperatamente" (p. 145, ripetuto tre volte nello stesso para
grafo) un'arancia, e poi la mangia luí "disperatamente" (p. 146). 
Alla disperata ma dignitosa insistenza del piccolo siciliano -l'altro 
aggettivo che lo definisce e "soave'': "II piú piccolo e soave" (p. 
139) "parlava con disperazione eppure con soavita" (p. 142)- fa da 
contra! tare il pudore di Silvestre al non volerlo deludere al parlare di 
sé, a l confessare che sí, luí mangia tutti i giorni, e che anche quando 
aveva quindic i anni mangiava tutti i giorni, dove l'enumerazione 
del c ibo si accompagna a una serie di espressioni che attenuano le 
sue affermazion i: "Non ci si arricchisce" (p. 144), "C'e anche lí la 
disoccupazione" (p. 144), "credo di sí", "In un modo o in un altro ... " 
reiterato e variato con "bene o maJe" o "cosí cosí" (p. 144- 145). 

s G. F::llaschi , " lntroduzione·· all 'edizionc mcnzionata. pp. 35-37. 
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La tragedia dei siciliani viene riecheggiata, stravolta e cam
biata di segno, nella conversazione fra i due sbirri che segue im
medi atamente -creando una fortissima antitcsi- all ' incontro con il 
piccolo siciliano scuro e soave, alludendo a un altro degli e lementi 
di sfondo, implicito e riecheggiato con amara ironía in tutto il testo: 
il fascismo, la sua retorica, i suoi personaggi, gia tristemente radica
ti e assolutamente vincenti in Italia. 

Dopo il traghetto pieno di siciliani piccoli, scuri, soavi, infred
doliti, senza cappotto, il primo incontro di S ilvestro in treno e con 
"due voci da sigaro" , "due siciliani di tipo carretticre" (p. 149), "due 
baritoni" (p. 150), in seguito caratterizzati come Senza Baffi e Coi 
Baffi (pp. 150- 152). L' autore Ji introduce attraverso una conversa
zione fra loro, che ce ne fa subito ca pire il mestiere e i 1 perbenismo, 
implíc ito nel loro mestiere e nella loro ideología: "- Direi che ce 
l'aveva con tutti ... -Lo direi anch' io; era un morto di fame ... - Se 
fossi stato giú l 'avrei fermato" (p. 149). I personaggi di Vittorini si 
definiscono attraverso le loro stesse parole, i loro gesti ed atteggia
menti. Quello dei due sbirri e un "dialogo monologico"; i due sono 
descritti piú volte come commossi: "si guardarono negli occhi e si 
sorrisero, io lo vi di dalla faccia dell ' uno e dalla schiena dell' altro" 
(p. 150, ripetuto un po' piú avanti , a p. 151 ), perché condividono una 
típica accozzaglia di luoghi comuni del perbenismo: "Ogni morto 
di fame e un uomo pericoloso" (p. 150). Non si menziona esplici
tamente il loro mestiere di sbirri che si deduce all ' inizio ("Se fossi 
stato g iú 1' avrei fe rmato", p. 149) e nella conclusione del loro mo
nologo a due voci: "quasi sul punto di gettarsi l' uno al eolio dell 'al
tro nella comune soddisfazione di questo che sapevano di poter farc : 
fermare e tenere dentro" (p. 151 ). L' effetto che ottiene la perifrasi 
"fermare e tenere dentro" per indicare i poliziotti e quella di sv il ire 
il loro mestiere, di farli vedere come persone che esercitano un po
tere sugl i altri e sono felici per il solo fatto di poterlo fare. 

Come una rappresentazione tragica e stereotipata dei siciliani, 
questi due tipi contrapposti di siciliani aprono il giro degli incontri : i 
due sbirri "ben messi, ftoridi , presuntuosi nella nuca e nella schiena" 
(p. 149- 150) seguono ai "piccoli sicil iani da terza classe" (p. 139), 
poveri, umili, bruciacchiati dal vento ed affamati. E sono proprio i due 
sbirri ad esplicitare cio di cui i piccoli siciliani sono una rappresen
tazione vivente e disperata: in bocea loro, la Questione Meridionale 
diventa una scusa, una giustificazione del loro mestiere. I1 ritornello 
che l'autore mette loro in bocc~ nella seconda parte del loro dialogo 
e tragico ed ipocrita insieme: "É perché s iamo siciliani" (p. 151 ' pas-
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sim). Si t¡·atta di un ' ipocris ia ins ieme inaccettabile, ma anche trag ica 

in quanto vergognosa, in quanto legata al senso d ' inferiorita ed a11a 

mancanza di risorse dei siciliani, di questi siciliani. E questo loro es

sere sbirri e siciliani motivo insieme di complici ta, compiacimento e 

vergogna, la stessa vergogna che si descrive a11 ' inizio (p. 149- 150) 

"eppure con qualcosa di simulato e goffo che, forse, in fondo, era 

timidezza" (p. 1 50). Questi personaggi sono comunque -come sbirri, 

come perbenisti, come fascisti- i piú ambigui e sgradevoli del testo, 

insieme al piratesco oste, a11o gnomo del vino Colombo descritto nei 

capitoli XXVIII e XXIX) in cui la critica ha ravvisato i tratti inquie

tanti del1 ' intellettuale di regime.'> 

Quando i due spariscono, la conclusione del narratore "mi 

guarda i attorno, ansioso di altri s iciliani" (p. 155) implica cose mol

to di verse se mettiamo 1' accento su "ansioso" e "s ic iliani" - 1 'autore 

torna in Sicilia ed e quasi dolorosamente attratto dai suo i conterra

nei- o se mettiamo l'accento su "altri", nel senso di "siciliani diver

si, migliori di que i due". 
Lo sfondo implicito dell a guerra e del!' ideología fascista, scio- . 

vinista e nazionalista irrompe in tutta la sua drammaticita nei capi

toli finali della Conversazione, prima nell' incontro di Silvestro col 

fratello Liborio, morto in guerra (XLII-XLIII), che con solennita ed 

imme nso, creaturale dolore asserisce: 

- [ ... ] Legato schiavo, trafitto ogni giorno di piú sul campo di neve 
e di sangue. 
- Ah! - io gridai- E qucsto che rappresentate? 
- Per l'appunto, - il soldato rispose. - Aquesta gloria appartengo. 
Dissi io: - Ed e molto soffrire? 
-Molto, -disse lui.- Per milioni di volte. 
lo: - Per milioni di volte? 
Lui: - Per ogni parola stampata, ogni paola pronunciara, per ogni 
millimetro di bronzo innalzato. 
lo: - Vi fa piangere? 
Lui : -Ci fa piangere. (p. 318) 

Nel capitolo XLV l' assoluta tragicita e solitudine creaturale 

evocata nel capitolo precedente, condensata nella frase "e tre mai 

per la sua soli tudine, perla mía, per quella di mio padre, per quella 

di mio fratello morto in guerra", 10 lascia il posto ad un'ironia cari-

~ Jbidem, pp. 34-36. 
10 Q uesto passo mi sembra sia stato presente a Pier Paolo Pasolini quando, 

del frate llo morto anche lu i in guerra. scri ve all 'amico Guido Serra ne ll 'agosto del 
'45: "Ora l ' unico pensie ro che mi consola non e !'idea che occorra essere saggi, che 
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ca di amarezza e sarcasmo, nello svolgersi della conversazione di 
Sil vestro con la madre a proposito del fratello. Il Leit motiv della 
madre si condensa nella frase, ripetuta in maniera martellante "Era 
un povero ragazzo. Voleva vedere il mondo. Amava il mondo" (p. 
325, amplificata, ripetuta e variata nel capitolo che segue), mentre 
il controcanto amaro e ironico di Silvestro "-MaJe? - io gridai -Che 
ti salta in mente? Sara stato un eroe. [ ... ] Perché mi guardi cosí?
gridai- e stato bravo. Ha conquistato. Ha vinto. - Ancora piú forte 
gridai. -Ed e morto per noi" (p. 325). In tutto il capitolo XLVI il 
canto e controcanto iniziati nel capito!o precedente si sviluppano, 
si caricano di maggior amarezza, approfondiscono i toni. Silvestro 
attacca la retorica patriottica dei !ibri di storia, delle medaglie al 
valore per eroi morti. Ci sono allusioni esplicite a Cornelia, la ma
dre dei Gracchi, esempio di "madre romana" sicuramente celebrata 
dalla retorica fascista ma molte, implicite ma non per questo meno 
visibi li ed importanti, ai Vangeli, alla vergine Maria. 

La madre di Silv~stro si chiama Concezione e in varie parti del
la Conversaúone, in particolare nella scena iniziale dell'incontro, si 
possono trovare analogie con la caratterizzazione di Maria, a volte · 
parodiche, come nel caso della "vecchia vacca" (p. 222), la "bene
detta vacca" dei cap p. XIX e XX (p. 228 e 229) , m a anche nell' epi
logo in cui -come Maria Maddalena- lava i piedi a un uomo, che 
e allo stesso tempo il padre e ilmarito. Alla fine del capitolo XLIV 
-che segue all'incontro di Silvestro con il fratello- "si alzo una voce 
di grassa donna dal piede della scaletta e porto un annuncio a mia 
madre, le grido, fra gli spari e i corvi: -Madre fortunata!" (p. 322), 
in un ' amara parodia di annunciazione. La stessa espressione ritorna 
piú volte, carica di sarcasmo, nella bocea di Silvestro nei capitoli 
successivi, intrecciandosi all'ironia sulla retorica del patriottismo, 
diventandone una ulteriore coniugazione, come alla fine del capitolo 
XLIV: "Ancora piú forte gridai: -Ed e morto per noi. Per me, per te, 
per tutti questi siciliani, per far continuare tutte queste cose, e questa 
Sicilia, questo mondo ... Amava il mondo!" (p . 325), dove Liborio e 
rappresentato come Cristo, e nel capitolo XLVI: 

Con rimprovero disse: -E questa e mía fortuna? 
Dissi io, in ostinazione: -L'onor suo toma su di te. Tu l'hai par1orito. 

bisogna superare e rassegnarsi; questa rassegnazione e egoismo; e crudele, clisumana. 
Non e questo c he bisogna ciare a que! p1>vero ragazzo che se ne sta laggiú chino in 
que! silenzio terribile. Bisognerebbe esser eapaci di piangerlo sempre ser1Za fine, 
perché solo questo potrebbe essere un poco pari all ' immensita dell ' ingiustizia che lo 
ha colpito. Eppure la nostra natura !.l:nar:;1 e tale che ci permette di vivere ancora, di 
risollevarci perfino. in qualche momento' ·. 
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E leí , sempre con rimprovero: -Ma l'ho perduto. ora. Dovrei 
chiamarmi disgraziata. 
E io: ·- Nie nt ' affatto. Perdendolo l 'hai acquistato. Sei fortunata. 
[ ... ] 
lo: - Tutte le donne t'invidiano. (pp. 326-327). 

Del resto, anche nella scelta dei nomi dei protagonisti e' e un ' evoca
zione della storia del cristianesimo occidentale: Costantino -1' impe
ratore romano che si convertí al cristianesimo- e il padre, Silvestre 
- il papa che lo convertí- e suo figlio. Ed il nonno di Silvestre e, 
nelle parole della madre, uno che "morí e resuscito" (p. 256). 

L' ultimo elemento di sfondo -implic ito ma molto prominente-, 
e l'allusione ai dibattiti politici antifascisti di quegli anni, rappresen
tata nella quarta parte dalla conversazione fra l'arrotino Calogero (il 
rivoluzionario), l'uomo Ezechiele (la cultura idealistica, con funzio
ne consolatoria, incapace di cambiare le cose), il panniere Porfirio 
(la cultura cattolica), tutti uomini che soffrono per il dolare del mon
do, in contrapposizione col banditesco e inquietante oste Colombo 
(1' intellettuale di regime) , la cui funzione e proprio quella di stord ire 
gli uomini con il vino, che Ji rende creaturalmente " nudi" (p. 299 
sgg.), capaci solo di cantare tristemente un canto: "Dalla panca con
tra il muro gli uomini cantavano ora con malinconia. 'E sangue di 
santa Bumbila', cantavano sempre, e dondolavano il capo, il busto, 
eran o mestamente ignudi nella m a trice di nudita del vino" (p. 31 1) 
e di fantasticare invano: "E tutti erano uomini ignudi e foll i che si 
impadronivano delle fantasime per virtú del vino" (p. 3 1 1 ). Ognuno 
dei compagni di sbornia di Silvestro ha il proprio leitmotiv: gli og
getti acutí e taglienti di vario tipo dell 'arrotino Calogero; la sacralita 
dello spazio dall' "adore buono" di Ezechiele, che "come un eremita 
antico" scrive "la storia del mondo offeso" ed e anche rappresentato 
come maestro del nipote Achille; l'acqua viva dell'uomo Porfirio, 
ma anche il suo panno che cambia di colore, rosso oggi, domani 
turchino , allusione al ruolo dei cattolici nell 'ascesa del fascismo; si 
ti·atta di tre ideologie "diverse da quelle del fascismo perché cono
scono le offese all ' umanita, soffrono per il dolare del mondo; ma tre 
ideologie inefficaci: tutti bevono e si addormentano", 11 nulla posso
no contra il vino dell ' impudico oste Colombo, impudico in quanto 
"felice del proprio ruolo di corruttore". 12 

11 G. Falaschi , op. cir. , p. 36. 
1
" lbidern, p. 35. 
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Un'alternativa a questi personaggi e rappresentata all 'inizio 

della Conversazione dalla fi gura del Gran Lombardo - il socialista

che "avrebbe voluto avere una coscienza fresca, cosí disse, fresca, 

e che gli chiedesse di compiere altri doveri, non i soliti , altri, dei 

nuovi doveri, e piú alti , verso g li uomini, perché a compiere i so

liti non c'era soddisfazione e si restava come se non s i fosse fatto 

nulla, scontenti di sé, delusi" (p. 161 ). In questa figura Silvestro si 

riconosce, si vuole riconoscere, ed in questi termini si descriveranno 

- nella conversazione con la madre- il padre e soprattutto il nonno. 

La formularita in Vittorini: anafora, parallelismo, 
. . vanazwne 

La capacita di Vittorini di tradurre le sue riftessioni, la sua ricerca 

di senso in mi ti, in simboli, 13 si serve concretamente di quelli che 

sono classificati dalla retorica come meccanismi di insistenza ed am

plificazione, utilizzati per approfondire, variare, precisare il concetto 

ogni volta di piú, e renderlo cosí sempre piú complesso, sempre meno 

univoco anche se piú preciso, piú dettagliato e sfaccettato, con una 

moderna tecnica formulare fatta di anafore, epifore, parallelismi, va

riazioni, polisindeti, accumulazioni: meccanismi che non solo fissano 

ma amplificano ed approfondiscono il senso del testo. 14 

La prima parte si apre con una caratterizzazione degli "astratti 

furori," per mezzo di enumerazioni in cui si puo osservare la tecnica 

descritta supra: 

Vedevo manifesti di giornali , squill anti e chinavo il capo; e ave
vo una ragazza o moglie che mi aspettava ma neanche con lei di
cevo una parola, anche con lei chinavo il capo. Pioveva intanto, e 
passavano i giorni , i mesi, e io avevo le scarpe rotte, l 'acqua che 
mi entrava nelle scarpe e non vi era piú altro che questo: pioggia, 
massacri, scarpe rotte, muti amici, la vita in me come un sordo 
sogno, e no n speranza, quiete. (p. 131) 

Dopo questa descrizione in si eme concreta e simbolica, segue un ' al

tra enumerazione, stavolta in negativo, che mostra la pass ivita, la 

tremenda quiete: 

1
' Cfr. Antonio Di Grado, 11 silenzio del/e madri. 

14 Cfr. Jack Campana, "Tecniche di ripetizione nella Conversazione vittorin iana"'. 
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Questo era il terribile: la quiete nella non speranza. Credere il ge
nere umano perduto e non avere febbre di fare qualcosa in contra
rio, voglia di perdermi, ad esempio, con lui. [ .. . ]Non mi impo1tava 
che lamia ragazza mi aspettasse ; raggiungerla o no, o sfogliare un 
dizionario era per me lo stesso; e uscire a vedere gli amici , gli al tri, 
o restare in casa era per me lo stesso. (pp. 131-132) 

L' ultima lunghissin"!-a enumerazione - un solo paragrafo ininterrotto, 
quasi interamente costruito sulla paratassi- che chiude il capitolo e 
una lunga similitudine in forma di ipotesi in negativo: 

Ero quieto; ero come se non avessi mai avuto un giomo di vita, né 
avessi mai saputo cosa significa esser felici, come se non aves si nul
la da dire, da affermare, negare, nulla di mio da mettere in gioco, e 
nulla da ascoltare, da dare, e nessuna disposizione a ricevere, come 
se mai in tutti i miei anni di esistenza avessi mangiato pane, bevuto 
vino, o bevuto cafle, mai stato a letto con una ragazza (p. 132) 

per menzionare finalmente il tema centrale del testo: "come se non 
avessi mai avuto un'infanzia in Sicilia, tra i fichidindia e lo zolfo, 
nelle montagne"; per chiudere il circolo con la ripetizione -con va
riatio- dell' enumerazione iniziale: "ma mi agitavo entro di me per 
astratti furori, e pensavo il genere umano perduto, chinavo il capo, e 
pioveva, non dicevo una paro la agli amici, e 1' acqua mi entra va nelle 
scarpe" (p. 132). 15 

Nel secando capitolo ritorna l'enumerazione del "come se" , in 
cui si amplia il tema dell' infanzia in Sicilia, evocato anche dalla lette
ra del padre, che rappresenta l'occasione immediata per il viaggio di 
Silvestro. E si chiarisce che il lamento, "come un piffero lamentoso" 
(p. 136) "suonava in me e smuoveva in me topi che non erano pre
cisamente ricordi" (p. 136), il cui senso viene spiegato -sempre per 
mezzo dell ' anafora e dell'amplificazione- nel paragrafo successivo: 

Non erano che topi , scuri , informi, trecentosessantacinEJue, e tre
centosessantacinque, topi scuri dei miei anni ma solo dei mie i 
anni in Sic ilia, nelle montagne, e li sentivo smuove rsi in me, 
topi e topi fino a quindici volte trecentosessantacinque , e il pi f
fero suonava in me, e cosí mi venne una scura nostalgia come di 
riavere in me la mia infanzia. (p. 136) 

Cosí inizia il viaggio di Silvestro, fra due sentimenti opposti e 
antitetici , sviluppati nell ' ultimo paragrafo: 

l$ Ho citato quasi interamente il primo capitolo, con pochissimi tagli . 
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Suonava acuto in me il piffero e mi era lo stesso partire e non 
partire [ ... ] comincio un lungo viaggio notturno che per me era 
lo stesso di essere in casa, al mio tavolo sfogliando il dizionario 
o a letto con la mia moglie-ragazza. (p. 137) 

Nella prima parte si assiste al riincontro d~l narratore con la 

Sicilia e coi s ic iliani. Il cibo assume un valore s imbolico: il pane e 

formaggio che Silvestro mangia sul traghetto, e di cui ripete, quasi 

ossessivamente: "non c'e formaggio come il nostro" (5 volte ne l 

cap. III, p. 139- 140), le arance, símbolo della condizione disperata 

del Mezzogiorno il cui piccolo, soave e infreddolito venditore ripete 

con amarezza " nessuno ne vuole" ( 10 vol te, con variazioni , p. 146-

148). La frittata grassa e ricca -pesceduovo in un siciliano italianiz

zato, pisciovu in dialetto- che uno dei due sbirri offre a Silvestro, 

che non riesce a rifiutarla: simbolo della creaturalita del condividere 

il cibo, dell' essere uomini e soddisfare bisogni primari indipenden

temente da] resto, dalle differenze. 

Un altro elemento che caratterizza questo capitolo e la sfi lata di 

tipi umani, caratterizzati in varíe maniere. Abbiamo gia visto come 

vengono rappresentati i due sbirri ed il venditore di arance. Il perso

naggio che campeggia in questa parte -e che torna come metafora esi

stenziale in tutta la Conversazione- e il "Gran Lombardo": nella sua 

descrizione iniziale, nel VI capitolo, assistiamo alla mescolanza di 

elementi concreti con degli improvvisi voli metaforici: " un lombardo 

o normanno", " la fronte olimpica", "capelluto come un uomo antico". 

La sua descrizione s i amplia e approfondisce nel capitolo seguente, il 

VII, in cui lo si presenta attraverso il suo stesso racconto: 

... era un padrone di terre con tre belle figlie femmi ne, cosí disse, 
tre belle figlie femmine, e aveva un cavallo sul quale andava per 
le sue terre, e allora credeva, tanto que! cavallo era alto e fiero, 
allora credeva di essere un re, ma non gli pareva che tutto fosse 
lí, credersi un re quando montava a cavallo, e avrebbe voluto 
acquistare un'altra cognizione, cosí disse, acquistare un'altra co
gnizione, e sentirsi diverso, con qualcosa di nuovo nell ' anima, 
avrebbe dato tutto quello che possedeva, e il cavallo anche, le 
terre, pur di sentirsi piú in pace con gli uomini come uno, cosí 
disse, come uno che non ha nulla da rimproverarsi. (p. 160) 

Gli al tri tre personaggi del treno sono caratterizzati con pochi tratti 

efficaci, ripetuti, amplificati e variati nel corso dei capp. VI e VII: uno 

e "cavallo o bove", un altro e "una foglia secca" (p. 156), ha "gli occhi 

aguzzi, formicolanti di riso nel faccino coriaceo, e scuro, come un gu-
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scio secco di tartaruga" (p. 161 ), "la bocea come una fessura di sa1vada
naio" (p. 157), che piú volte "fece udire il suo 'Ih! ' di foglia secca, senza 
corpo di voce. Pareva fosse un fuscello secco a parlare" (p. 161 ). 

Nella seconda parte c i sono vari protagonisti: il primo e il pae
saggio siciliano con cui si apre il cap. IX, fatto "di fi chidindia alti 
come forche" che "erano di pietra celeste" con "i ú utti coronati che 
crescevano, corallo, sulla pietra dei fichidindia" (p. 173), punteggia
to dal rosso di cappelli e bandierine dei capistazione e che marca, 
dall'arrivo a Vizzini dove il narratore dorme "profondo come sotterra 
sotto quell' odore di carrube" (p. 175), un movimento ascendente sino 
alla fine del capitolo, con l'arrivo al paese della madre: "-Neve, -
e si fu arrivati" (p. 175). E da lí alla casa, ancora in un movimento 
ascendente, i "quartieri alti del paese di mia madre" (p. 177, ripetuto 
e variato, cosí come il verbo salire, a pp. 1 78- 179), a cuí si arriva per 
"quella scalinata tra vecchie case" (p. 177), "la lunga scalinata" (id.) 

E questa la parte con piú colori della Conversazione: il verde del 
paesaggio, il rosso e la luminosita della madre, il bianco della neve. 

La seconda protagonista e la madre: 

E io riconobbi quella voce, dopo quindici anni che non la ri
cordavo, la stessa di quindici anni prima ora che ricordavo: era 
alta, chiara, e ricordai mia madre parlare nella mia infanzia da 
un' altra stanza. -Signora Concezione, -dissi. (p. 179) 

L' explicit del ca pi tolo X e ripetuto con ale une variazioni nell ' incipit 
del cap. XI, dove "alta" e "chiara" non e piú la voce della madre ma 
la madre stessa: 

La signora apparve alta, con la testa chiara, e io riconobbi per
fettamente mia madre, una donna alta coi capelli castani quasi 
biondi, e il mento duro, il naso duro, gli occhi neri. Aveva sulle 
. palie una coperta rossa in cui si teneva calda (p. 180) 

"Alta" e "chiara" assumono cosí il valore di epiteti della madre, cosí 
come il rosso e il colore che la simboleggia. e che la preannunciava 
nel paesaggio sici 1 iano dell ' apertura di q u esta seconda parte. E ca
ratterizzata anche dalle scarpe : 

... e vidi che aveva scarpe da uomo ai piedi, scarpe vecchie di 
mio padre, da cantoniere, al te e forse coi chiodi , come sempre lei 
aveva avuto l' abi tudine di portare per casa, ricordavo, onde stare 
piú comoda, o sentirsi in qualche modo piantata nell'uomo, e un 
po' uomo, costola d'uomo. (p. 194) 
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Nella conversazione con la madre ritorna il leitmotiv del cibo 

attraverso il quale passano i ricordi d' infanzia: cibo povero ma, come 

insiste la madre, saporito ("l'aringa ha sapore", p. 191), che viene 

contrapposto a cio che Silvestro mangia a Milano, nella sua nuova 

vita (illesso, che la madre siciliana non ha mai mangiato e disprezza 

visibilmente: "Tutti i g iorni! E non vi viene a noia?", p. 19 1 ). 

11 paesaggio siciliano nella rievocazione dell ' infanzia di Sil

vestre non e piú quello di montagna che si attraversa all'inizio di 

questa seconda parte ma la "campagna secca, color di zolfo" (p. 

187) "nella solitudine del sole" (p. 188), " la grande solitudine della 

campagna tonda, senz'alberi, senza foglie e la terra che odorava, 

invernale, come un popone" (p. 203), la "tonda campagna" (p. 224), 
scenario della "terribile estate" (p. 224) del centro della Sicilia, "e 

ch'era una terribile estate significava non un 'ombra per tutti quei 

chilometri , le cicale scoppiate al sole, le chiocciole vuotate dal sole, 

ogni cosa al mondo diventata sole" (pp. 224-225). 
La madre di Silvestro e una figura vibrante, vitale: la Mamma 

dei Meloni del cap. XV (p. 202), la madre-uccello: "Ma mia madre . 

cantava ed era uccello cantando [ ... ] la madre-uccello dell 'aria e, 

nelle sue uova, della luce, che da la luce" (p. 215) -come dicevamo, 

la luce, la chiarita, insieme al rosso, e un epíteto formulare della 

madre- la madre-ape "regina, malgrado le sue mani rozze, per altri 

uomini, occulta, e ape-regina, e madre di entusiasmi" , che "troppo 

vecchio miele aveva in sé" (p. 220) "Ed era piú che mia madre, di

cendo questo, madre-uccello, madre-ape" (p. 222). 
Gli ultimi due epiteti della madre, ripetuti e variati nei cap. 

XIX e XX, che chiudono la seconda parte, sono "buffa donna" (p. 

220) e "benedetta vacca" (p. 228 e 229). Come ho gia notato supra, 

nella descri zione della madre tornano frequentemente degli epiteti e 

dei motivi tipici della Madonna: "ed era con molta ricchezza madre 

e don na" (p. 220), in particolare nell' episodio del viandante, aman

te della madre del capitolo XX. Lui "voleva anche altro, se poteva 

averlo" anche se "non chiedeva, invero" , e "quell'uomo la guardava 

mentre diceva benedetto dio e mangiava la pagnotta". La madre g li 

da acqua, pane e "avrebbe voluto che 1 'uomo non restasse affamato 

e assetato di niente, e come avrebbe voluto vederlo placato, come le 

pareva cristiano e caritatevole placarlo anche nella sua fame e sete 

di altro" (228) . 
Gli uomini che compaiono in questa seconda parte -evocati 

dalle parole della madre- sono tutti , in qualche modo, figure del 

Gran Lombardo: il padre di leí, il padre di Silvestre, il "viandan-
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te" sindacalista amante della madre. Ritornano piú di una volta nei 
capitoli XIV-XVIII, gli epiteti e le caratteristiche del "Gran Lom
bardo", in particolare per caratterizzare il padre di lei , che, come 
il Gran Lombardo del treno, "si sentiva un re su! suo cavallo, nella 
cavalcata ... E aveva noi tre belle figlie femmine!" I1 nonno ed il pa
dre di Silvestro sono opposti e a un certo punto stranamente uguali; 
durante la conversazione a un punto vengono confusi dalla madre e 
sono entrambi "Gran Lombardi" secando Silvestro. Nella conversa
zione del cap. XVII si chiarisce come essere un "Gran Lombardo" 
non sia una dote esteriore o di nascita quanto una qualita morale: 
"Che importa il posto? Anche se era nato in Cina sono sicuro ch'era 
un Gran Lombardo" (p. 21 1 ). 

La terza parte -giusto nel mezzo della Conversazione- il giro di 
visite della madre, la discesa agli inferí della poverta e della malattia, 
e una parte coraJe, dove campeggia la luminosita della madre, la sua 
potenza ne ll ' aiutare, la sua autorevolezza. La descrizione e in bianco 
e nero, marcata da continui chiaroscuri: il buio delle case in contra
sto col freddo sole invernale e con la chiarita materna; lo "scende
re" costante che inizia nel cap. XXII ("per una strada che scendeva"; 
"dentro era buio"; "Era sotterranea" -riferendosi alla voce di un ma
lato- p. 234); sono molti i riferimenti alla morte ed agli inferí in tutta 
questa pm1e: "Mi vedevano ed erano invisibili: erano come spiriti" (p. 
235), "in un odore di pozzo abbandonato" (p. 237), "nella profonda 
oscurita di pozzo." (p. 237) E marcata anche dalla ripetizione delle 
stesse azioni con piccole variazioni: !'entrare in un posto buio, le fia
le dell'iniezione, le conversazioni coi malati: "fece gli stessi discorsi 
delle altre volte: parlo di me, poi delle fialette, dell'ago" (p. 239). 
La vera protagonista di questa parte e la creaturalita, la condizione 
umana espressa dalla malattia, descritta nei malati di Concezione, la 
miseria, lo scarso cibo: "Il pane e molto caro per i poveri. Costa, ogni 
boccone, una giornata di Javoro" (p. 256). 

íi 
La creaturalita, la difficolta e durezza ínsita nella condizione 

u mana si es prime, in tutta questa parte, attraverso 1' ossessiva ripeti
zione dei discorsi di Concezione, puntualmente cambiati di segno: 

... disse ch ' era una fortu na fosse malata una donna invece d ' un 
uomo, perché una donna non importa s'era malata, mentre s'era 
malato un uomo, addio ... [ ... ]In genere le donne non sapevano 
come fare quando l'uomo si ammalava [ ... ] Disse ch'era una di
sgrazia dov'era malata la donna, la madre. Era meglio dov'era 
malato l'uomo [ ... ] e disse il contrario della volta precedente, 
disse che quando era malato l'uomo addio ... [ ... ] Ogni volta, 
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uscendo, essa diceva il contrario della volta prima. Una volta 

diceva che quando era ammalato l'uomo addio ... E una volta di-
ceva che quando era ammalata la donna, addio ... Diceva inoltre: 

- Qualcuno ha un po' di tisi , qualcuno ha un po' di malaria. E 

una volta diceva ch'era meglio avere un po' di malaria anziché 

un po' di tisi; una volta diceva ch'era meglio avere un po' di tisi, 

anziché un po' di malaria. (pp. 239-242) · 

In conclusione, "ogni volta diceva il contrario della volta prima" (p. 

242). Non si tratta di una real e contraddizione quanto di un' ampli

ficazione e insistenza sulla miseria e fragi lita umana, che nel cap. 

XXVII si approfondisce, si arricchisce di nuovi significati: dai con

tadini ai proletari, nel ricordo di Silvestro della propria esperienza: 

lo conoscevo questo e piú di questo, potevo comprendere la mi

seria di un malato e della sua gente attorno a lui , nel genere 

umano operaio. E non la conosce ogni uomo? Non puo com

prenderla ogni uomo? [ ... ] Ma forse non ogni uomo e uomo; e 

non tutto il genere umano e genere umano [ ... ]. Un uomo ride e 

un altro uomo piange. Tutti e due sono uomini; anche quello che 

ride e stato malato, e malato; eppure egli ride perché l 'altro pian

ge. [ ... ] Uccidete un uomo: egli sara piú uomo. E cosí e piú uomo 

un malato, un affamato; e piú genere umano il genere umano dei 

morti di fame. (p. 249-50) 

Il cap. XXVII e il culmine di questa terza parte: la figura del cine

se simboleggia J'assoluta creaturalita, in quanto egli "e piú povero 

di tutti i poveri" (p. 252); il capitolo conclude con una riflessione: 

"Non e, la fame, tutto il dolore del mondo diventato fame? Non e, 
l'uomo nella fame, piú uomo? Non e piú genere umano? E il cine

se? .. . " (p. 253). 
Delia quarta parte -che si apre con il símbolo dell'aquilone, 

símbolo di ascesa e movimento, ma anche di un ritorno ideale all'in

fanzia, dopo la "discesa agli inferí" della terza parte- ho gia parlato 

abbastanza a lungo supra, perché e quella piú chiaramente política, 

in cui, dopo la riflessione umana e creaturale della terza parte, si 

ravvisano le posizioni politiche e i dibattiti dell'epoca, tutti ugual

mente perde nti e impotenti perché affogati nel vino, nella rinuncia 

ad agire, nella paralisi intellettuale. 

Cosí nella quinta ed ultima parte culminano le riflessioni crea

tural i e politiche insieme che si condensano nella straziante con

versazione col fratello - il cuí leitmotiv e "Ehm" e di cuí tornero a 

parlare nella sezione seguente. 
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Letteralita e metafora: il cuore del problema 

La retorica classica ci ha abituato a pensare al "senso letterale" ed al 
"senso figurato" di un testo. Si ricorre al "senso letterale" quando il 
significato della frase e falso, cioe non puo essere preso alla lettera. 
Questa dicotomia si spezza solo nel Novecento. Secando la Teoría della 
Pertinenza, le aspettative che abbiamo su un testo -qualsiasi testo, oraJe 
o scritto- non sono tanto di letteralita quanto di pertinenza. La relazione 
della lingua col mondo non si basa sull'identita ma sull'interpretazione, 
su11a somiglianza interpretativa, che e una maniera di concettualizzare 
per cui qualcosa "sta per" un'altra cosa in un rapporto di somiglianza 
sufficiente rispetto ad un contesto. II linguaggio umano e in un rapporto 
di somiglianza interpretativa col pensiero, ed incluso con sé stesso, e 
si muove ftuidamente in un continuum tra letteralita estrema (un caso 
piuttosto raro, di fatto) ed estrema metaforicita. 

Nel caso di questo testo, vediamo che gli effetti poetici non 
sono dovuti a metafore complicate o ingegnose, come nel caso, per 
esempio, della poesía barocca. Anche espi·essioni piane come "chi
navo il capo", "la pioggia mi entrava nelle scarpe" "non parlavo", 
evocano, come fanno le metafore, una quantita di effetti contestuali 
vaghi e complessi, se Ji leggiamo in riferimento alla condizione esi
stenziale del narratore. Gli effetti poetici si ottengono attraverso una 
progressiva accumulazione, fatta di ripetizioni con variazioni, for
mularita, un misto indissolubile, espressionista, di estrema concre
tezza e metaforicita assoluta: la maggior parte degli elementi sono 
concreti, fisici, e percio vi risaltano di piú gli e lementi astratti che 
"aprono", producono un' infinita di implicature vaghe ed allo stesso 
tempo tangibili, perla peculiare mistura di astratto e di concreto. Le 
enumerazioni, le anafore, i parallelismi, ripetuti e variati, mat·cano 
un movimento a spirale, in cui il senso di un ' idea e progressivamen
te chiarito, approfondito, sfaccettato. Facciamo alcun~ esempi. 

Il romanzo inizia con un autore "in precia ad astratti furori". E 
quasi un'ossimoro, quest'espressione, perché "furori" fa pensare a 
qualcosa di concreto, esprimibile, sanguigno, che cozza con l'ag
gettivo "astratti". Ma il primo capitolo e parte del secando sano tutti 
dedicati alla caratterizzazione dei furori: "astratti furori per il genere 
umano perduto". Il tema degli "astratti furori" e ripreso e appro
fondito nella quarta parte (cap. XXXV), nel dialogo fra l'arrotino 
Calogero, l'uomo Porfirio e Silvestre: "E per il dolare del mondo 
offeso che soffre. Non e per se stesso" (p . 286), ed anche alla fine, 
nel pianto di fronte al la statua della donna: "Non piango in me. Non 
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piango in questo mondo" (p. 332). Il senso degli astratti furori s i 

dipana per tutto illibro, ma in particolare nelle ultime d,ue partí. 

Oltre all'anafora con variazione d i cui abb iamo gia parlato, che 

da' al testo un ritmo a volte "di basso ostinato", con intercalari come 

"cosí disse" al utilizzare il discorso d iretto, e in cu i ci e sembrato di 

riconoscere quasi una moderna tecnica formulare, altri meccani smi 

retorici utilizzati da Vittorini sono l'enumerazione, la metonimia e 

l'endiadi , meccanismi che si prestano all ' espress ione congiunta d i 

estreme astrazioni ed estre me concretezze. 

Metoni mie "di causa ed effetto" come "scura nostalgia" (p. 

136) o "verde malaria" (p. 163), in cuila qualita espressa dall'ag

gettivo non si applica direttamente al sostantivo ma fu nziona come 

causa dell' azione del sostantivo: la malaria "rende verdi", la nostal

g ia "scurisce il cuore". 

Un altro meccanismo che permette di coniugare nel lo stesso 

sintagma astrazione e concretezza e quello clell'endiadi , in cui da 

una stessa parola dipendono sintatticamente due concetti, che con 

questa parola si mettono in relazione in maniera profondamente d i

versa, generalmente una concreta e l'altra metaforica: "a picco su! la 

corsa e sul mare" (p. 139); "mangiavo, su! ponte, pane, aria cruda, 

formaggio" (p. 139); "declivi verdi d i aranci e malaria" (p. 164), 

oppure gli strani con ti dell ' arrotino che divide i suoi sol d i "due di 

pane, due di v ino, due d i baffi " (p. 28 1 ), in cui "baffi " si riferisce 

ai soldi necessari per corrompere gli sbirri, che sono gia dall ' inizio 

della prima parte della conversazione, caratterizzati formularmente 

dai baffi , dalla lo ro presenza o assenza, ma sempre dai baffi . 

Con la caratterizzazione dei piccoli siciliani su! traghetto si inau

gura una maniera estremamente peculiare di descrivere, che investe tut

ta la Conversazione. 1 primi personaggi sono "piccoli s iciliani di terza 

classe, affamati e soavi nell 'aver freddo, senza cappotto, le mani nelle 

tasche dei pantaloni , il bavero clella giacca rialzato" (p. 139). Una cle

scrizione costruita, come molto del libro, con elementi estremamente 

concreti e alcuni aggettivi piú astratti che danno profondita alla concre

tezza, come "soavi nell 'aver freddo", si ripete piú a van ti: "Eran o scuri 

in faccia, ma soavi, con la barba da quattro giorni" (p. 139). 

Molte delle metafore nel testo si potrebbero classifica re come 

sinestesie : "E il vino era povera cosa ma il popone era aperto in 

mezzo all a tavola e bevemmo profum o invernale d i popone" (p. 

202); "Stridette la sua voce, beccando vetri e sasso" (p. 277) detto 

dell'arrotino, nell a sua e ntrata in scena. Nell'incipit del cap. XX

XIII l' arrotino compare in mezzo alla stracla piena di sole (dopo la 
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discesa agli inferí di Silvestro con la madre) come una figura che 
"scintillava da piú punti di sé e della sua carriola, nero in faccia ai 
miei occhi abbagliati di luce" (p. 277). Lo scinti llío dell'arrotino, il 
suo essere immerso nella luce abbagliante, contrasta stranamente 
col colore nero della sua faccia. 

Un' altra maniera per mescolare indissolubilmente elementi 
astratti ed elementi concreti -e quindi per dare alla concretczza e 
realta delle azioni e delle descrizioni del mondo una dimensione 
astratta, assoluta, metafisica di grande forza espressiva, e attraver
so le enumerazioni. Ho gia parlato supra di questo meccanismo a 
proposito della caratterizzazione degli "astratt i furori"; l'enumera
zione ritorna nella quarta parte, nella conversazione di Silvestro con 
l'arrotino, e mi pare che abbia diverse funzioni nell'economia del 
discurso. La prima e il canto di amare perla vita che l'arrotino inizia 
e che presto coinvolge anche Silvestro: 

- E bello il mondo. 
E io pure mi schiarii la gola. 
- Immagino, -dissi. 
E l'arrotino: - Luce, ombra, freddo, caldo, gioia, non 
gioia ... 
E io: -Speranza, carita ... 
E l'arrotino: -lnfanzia, gioventú, vecchiaia ... 
E io: -Uomini, bambini , donne ... 
E l'arrotino: -Donne belle, donne brutte, grazia di Dio, fur
beria e onesta ... 
E io: - memoria, fantasía. 
-Come sarebbe a dire? - l' arrotino esclamo. 
- Oh, niente, -dissi io -Pane e vino. 
E l'aiTOtino: -Salsiccia, latte, capre, maiali e vacche ... 
Topi. 
E io: - Orsi, lupi. 
E l'arrotino: -Uccelli . Alberi e fumo, neve ... 
E io: - Malattia, guarigione. Lo so, lo so. Morte, i,¡nmortalita 
e resurrezione. (p. 282) 

In questa prima enumerazione che parla della vitae del mondo, 
1' arrotino mostra di essere solo interessato al la material ita delle cose, 
mentre Silvestro menziona anche termini astratti, come memoria e 
fantasía. Nonostante questa differenza, si tratta di un dialogo mo
nologico in cui entrambi gli interlocutori costruiscono un senso co
mune. Rispetto alle enumerazioni negative, disperate degli "astratti 
furori" nell' incipit della Conversazione, questa e le enumerazioni 
che seguono nei capitoli successivi si configurano quindi come un 
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controcanto, un superamento, una catarsi. L'an·otino continua le sue 

enumerazioni festose e gioiose nell'osteria di Colombo: "-Mondo

!' arrotino grido. - Ten·a, bosco e nani del bosco; bella don na, sol e, 

luce, notte e mattina; fumo di miele, amare, gioia e fatica; e sonno 

senza offesa, mondo senza offesa" (p. 298). In quest'ultima osser

viamo 1' anafora e il parallelismo finali, una risorsa rítmica molto 

usata nell a Conversazione. In queste enumerazioni, astrazione e 

concretezza, le tteralita e metafora convivono, s i fondono, contribui

scono entrambe alla creazione di vaghezza, di effetti poetic i, ad 

"aprire" l'interpretazione, ad arricchirla di nuovi sensi: 

Alberi e fi c hi freschi, aghi di pino, - l'arrotino continuo, -ste lle 
nei cuori onorati, mirra e incenso, sirene nel mare profondo; li
bere gambe, libere braccia, liberi pelli, capelli e pelo al vento in 

liberta, corsa e lotta libera ult' Oh' Ah! (p. 299) 

Qui si gioca s ul valore dell'aggettivo "libero", che assume diversi 

significati in re lazione ai sostantivi che definisce. 
Un ulteriore esempio di come Vittorini raggiunga cime poeti

che partendo da elementi estremamente concreti e la figura del cine

se, símbolo estremo della creaturalita umana: 

Ma lui e un c inese, non conosce la nostra lingua e non puo parla
re con nessuno, non puo ridere mai, viaggia in mezzo a noi con 
le sue collane e cravatte, con le sue cinture, e non ha pane, non 
ha soldi, e non vende mai nulla, non ha speranza [ ... ] Ma lui e ci
nese. Ha la faccia gialla. ha gli occhi obliqui , il naso schiacciato, 
gli zigomi sporgenti e forse fa puzza. Piú di tutti gli altri egli e 
senza speranza. Non puo a ver nulla. (p. 251) 

Il cinese e caratterizzato in maniera estremamente concreta, fisica, 

fattuale: e attraverso questa semplice descrizione che diventa il s ím

bolo della miseria e solitudine umana, della creaturalita, della fatica 

e dola re della vita. Il cinese, che non e descritto in termini metafori

c i, e una metafora dell'essere umano. 

Una parola la meritano anche le descrizioni paesaggis tichc, 

alcuni passi di classica compostezza e solennita, che ricordano i 

frammenti dei liric i greci o i paesaggi leopardiani: "Serena era !'aria 

fredda e le campane non volavano piú per il cielo, tacevano nel nido 

loro" (p. 293, incipit del cap. 37).16 I1 cielo e un paesaggio siciliano, le 

11
' Non posso fare a meno di ricordare l'incipit leopardi ano di Alfa luna: "Dolce e 

chiara e la notte e senza ve nto, 1 e queta sovra i tetti e in mezzo agli 011i 1 posa la luna ... " 
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stelle sono gelsomini e se ne sente il profumo associato al latrare dei 
cani ed al suono del corno da caccia in una bellissima sinestesia: 

Dai paralleli del la terra abbaiavano i cani, agli orizzonti; e i sette 
cieli invi sibili , le montagne della Yia Lattea, si riempivano di 
gelsomini. Dieci, quindici erano le stelle; pure, noi ne sentivamo 
un profumo di milioni. E mio padre aveva suonato il corno dap
principio. (p. 31 O) 

Di nuovo il suono si fa immagine e colore nella descrizione del pae
se di Concezione: 

Era una piccola Sicilia ammonticchiata, di nespoli e tegole, di buchi 
nella roccia, di ten·a nera, di capre, con musica di zampogne che si 
allontanava dietro a noi, e diventava nuvola o neve, in alto. (p. 236) 

Infine, anche e soprattutto nell'incontro col fratello -in cui 
sono evidenti per il lettore coito le citazioni classiche dell'incontro 
di Odisseo con il padre Laerte- percepiamo questo doppio bina
rio di verita e nudita della storia che e contemporaneamente anche 
metafora cosmica dell' essere u mano, che si condensa nei continui 
"Ehm !"e nella risposta che il soldato da a un Silvestro confuso, che 
non pub capire come allo stesso tempo il soldato giaccia morto su un 
campo di neve e sangue da trenta giorni 17 ed allo stesso tempo possa 
avere sette anni e giocare con il fratello, parlare con una ragazza, 
potare una vite, innaffiare un giardino, correre: "Scusatemi. Era il 
mio parlar figurato" (p. 315). Il soldato e veramente un soldato ed e 
anche, altrettanto veramente, un ragazzino di sette anni. 

Lo stesso vale per il colofon: 

Ad evitare equivoci o fraintendimenti avverto che, come il pro
tagonista di questa Conversazione non e autobiograftco, cosí la 
Sici lia che lo inquadra e accompagna e solo per avventura Sici
lia; solo perché il nome Sici lia mi suona meglio de l nome Persia 
o Venezuela. Del resto immagino che tutti i manoscritti vengano 
trovati in una bottiglia. (p. 341) 

Si tratta di un' affermazione "vera" o e "metaforica"? Entrambe. La 
dimensione piú profonda del libro e astratta ed universale, e una 

17 Una lettura filologica si occupera delle varie fasi di scrittura del testo, e 
potra quindi rintracciare cambiamenti e variazioni nel progetto iniziale e metterli in 
relazione con gli eventi storici che si profilavano all 'orizzonte, come 1 'espansionismo 
fascista nei Balcani in cui si situa esattamente la morte del fratello, che e morto ''da 
tren la giorni in qua" (p. 317). G. Falaschi, op. cit. , p. 49. 
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riflessione sull'umanita, un frutto degli "astratti furori " : "Morte 
o immortalita io le conoscevo; e Sicilia o mondo era la stessa 
cosa" (p. 275) "avendo il cuore dell'infanzia; siciliano e di tutto 
il mondo" (p. 285). D' altra parte ci sono cosí tan ti indizi di Sici
lia e di Siciliani in queste pagine, la Sicilia dei paesi di montagna, 
la pianura, la campagna tonda, secca, senza alberi, vuota, solitaria, 
fin dall'inizio: "come se non avessi avuto un ' infanzia in Sicilia, tra i 
fichi d'India e lo zolfo, nelle montagne" (p. 133), la corsa del treno 
"per i boschi di aranci, in bocea ai monti, dinanzi al mare" (p. 152), 
la litania dei paesi che si passano: "Era la ferrovia secondaria, in Si
cilia, da Siracusa perle montagne: Sortino, Palazzolo Monte Lauro, 
Vizzini, Grammichele" (p. 173). La "piccola Sicilia ammonticchia
ta, di nespoli e tegole, di buchi nella roccia, di terra nera, di capre, 
con musica di zampogne che si allontanava dietro a noi , e diventava 
musica o neve, in alto" (p. 236, con variazioni a p. 240), "scende
vamo nel cuore puro della Sicilia" (p. 285), fino alla fine, !' ultima 
domanda prima dell ' epilogo: "'Ed e molto soffrire?' Chiesero i Si
ciliani" (p. 336). 18 La Sicilia insomma e "Il luogo mítico, la scena 
dove si svolge la rappresentazione dell'avventura umana" .19 

La cifra di questo colofon e quella di tutta la Conversazione 
perché permette diversi livelli di lettura e rimanda ad essi ; il primo e 
quello storico-politico preciso che per essere coito ha bisogno di un 
certo numero di premesse, d ' informazioni che ho cercato di riassu
mere nella sezione II e che collocano il testo nella sua dimensione 
storico-sociale. Il secando, quello simbolico, lírico, assoluto -di cuí 
ho presentato alcuni tratti stilistici caratteristici- puo essere coito 
indipendentemente da! primo al riflettere sulle costanti della con
dizione u mana: la miseria, la fame, la guerra, i 1 dolo re, 1' angoscia, 
l' inquietudine esistenziale, la ricerca di g iusti zia, la solitudine. 

Senza voler qui entrare nell ' annoso ed acceso dibattito20 sulla 
relazione fra queste due letture, su! peso rispettivo che hanno, su 
come le varíe Jetture si intrecciano e dialogano e quindi su! valore 

1x A riprova dell ' importanza che Vittorini clava alle immagini . al loro valore 
testimoniale e clocumentale ma anche a quello simbolico, ci furono ben due eclizioni 
clella Conversazione illustrate con foto, la prima. pubblicata nel '53 da Bompiani , 
frutto di un viaggio di Vittorini con l'amico fotografo Luigi Crocenzi nel 1950, e la 
seconda, pubblicata dalla Olivetti nel 1973 senza l' intervento diretto di Yittorini, a 
cura di Giorgio Soavi, con foto di Enzo Ragazzini . 

19 Nelle feli ci parole di Sergio Pautasso, in una nota all 'edizione curata da 
Falaschi , p. 122. 

20 Per una rassegna di giudizi critici, cfr. E. Vittorini , Conversazione in Sicilia, 
pp. 69- l09. 
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letterario complessivo dell' opera, mi interessa osservare che, al di 
la di cio che si sa su Vittorini e sul suo contesto storico e culturale - i 
dati esposti supra nella sezione JI- la cui conoscenza si presuppone 
in un Lettore Modello nel senso di Eco, un ' interpretazione ingenua 
di questo testo puo prescindere da queste informazioni per concen
trarsi sull 'aspetto assoluto, umano, creaturale, lír ico del testo. G li 
effetti poetici in un testo sono naturali, cioe parte del linguaggio na
turale e delle sue risorse, legati ai nostri schemi cognitivi e culturali; 
questi effetti non sono poetici per se in maniera avulsa da! testo, 
quanto in relazione al tipo di testo ed alle aspettative che questo 
genera in un determinato lettore, rispetto cioe ad un contesto di in
terpretazione. E per questo che molti hanno potuto amare la Conver
sazione pur senza aver potuto cogliere i riferimenti storico-politici 
di cuí e imbevuto o -pur conoscendoli- senza dar loro 1' importanza 
o la prominenza che invece hanno per un lettore modello. 
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